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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 9 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlanda, Boggio, Busseti,
Butini, Cannata, Carta, Cascia, Covi, De Rosa, Fontana Alessandro, Fontana
Giovanni, Giagu Demartini, Pagani, Perricone, Pizzo, Pollini, Pulli, Riga,
Rosati, Tornati, Vecchietti, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pieralli, a
Bruxelles, per attività dell' Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate III
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sulla morte del senatore Vito Consoli

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).

Onorevoli colleghi, nella notte di sabato scorso è improvvisamente
venuto a mancare il nostro carissimo collega Vita Consoli. La notizia della
sua immatura scomparsa ha colpito profondamente tutti quanti lo ricordano,
ancora nei giorni scorsi, attivo e partecipe ai lavori della nostra Assemblea.

Senatore da due legislature, componente autorevole ed impegnato della
Commissione industria, Vita Consoli aveva fatto parte nella IX legislatura del
Consiglio di Presidenza in qualità di senatore segretario.

Di lui ricordiamo la partecipazione costante ai dibattiti dell'Assemblea e
delle Commissioni. Di lui ricordiamo l'impegno appassionato e la grande
umanità che sempre accompagnavano il suo lavoro.

Alla sua famiglia, agli elettori di Martina Franca, al Partito comunista
italiano, al Gruppo dei senatori comunisti di cui egli faceva parte rinnovo i
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sentimenti del cordoglio profondo del Senato e mio personale per la
scomparsa di un collega ed amico del cui contributo avremmo ancora
lungamente potuto giovarci.

CARLI, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLI, ministro del tesoro. Il Governo si associa alle espressioni di
cordoglio del Presidente del Senato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1990»> (1892)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 1892.

Prima di passare all'esame degli articoli e degli emendamenti, la
Presidenza fa presente l'esigenza di un coordinamento che deve essere
operato nel testo della tabella 12 del bilancio accolta giovedì scorso.

In conseguenza dell'approvazione, in sede di tabella 14 (Agricoltura),
dell'emendamento Margheriti, Vercesi ed altri (14.Tab.13.1), occorre infatti
effettuare una variazione compensativa in altra voce di spesa, individuata ~

secondo le precisazioni fornite dal rappresentante del Governo in occasione
della discussione dell'emendamento ~ fra quelle indicate nell'emendamento

Forte e Ferrari~Aggradi (1.Tab.17.1j1) e più precisamente nel capitolo 4005
della tabella 12 (Difesa) dove le previsioni, per competenza e cassa, vanno
diminuite di ulteriori 235 milioni.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria e

dei relativi emendamenti.
Anche in questo caso, a norma dell'articolo 129, comma 4, del

Regolamento, si procederà seguendo l'ordine di successione degli articoli.
Quindi si comincerà dall'articolo 1, dando la precedenza alle disposizio~

ni sul livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare, recate nei primi due commi dell'articolo.

Pertanto verranno illustrati e votati anzitutto gli emendamenti ai commi
1 e 2.

Esaurita la trattazione di questi emendamenti, si procederà alla
votazione dei due commi in questione, e risulteranno così determinati i saldi
differenziali.

Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi commi dovranno
trovare compensazione con mezzi diversi dai saldi stessi.

Nella discussione di questi altri emendamenti, saranno esaminati (e
votati) prima gli emendamenti alla tabella A; poi quelli alla tabella B; infine, i
rimanenti, alle altre tabelle ed altre parti dell'articolo.

Al riguardo avverto che, per evitare preclusioni non volute, la eventuale
approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata
impeditiva della discussione e della votazione, nell'ambito delle parti non
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ancora approvate, di eventuali altre proposte che utilizzino (naturalmente in
modo compensativo) le variazioni delle spese da loro stessi indicate.

Concluso l'esame degli emendamenti, l'articolo 1 sarà messo ai voti nel
suo insieme, e con questa votazione si intenderanno approvate le allegate
tabelle A, B, C, D, E e F.

Si passerà quindi ai successivi articoli del disegno di legge.
Avverto infine che, in relazione alle determinazioni a~sunte in sede di

disegno di legge di bilancio, il valore iniziale del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato per il 1990, di cui all'articolo 1, comma 1, che stiamo
per esaminare, deve intendersi ridotto di un importo pari a lire 461
miliardi.

In tal modo i nuovi valori di partenza del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato per il 1990 sono pari a miliardi 130.285 e, rispettivamente,
a miliardi 258.937.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione,
e delle allegate tabelle:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n. 468, da
ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ~ ivi compreso

l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1990 ~ resta fissato, in termini di competenza, in lire

259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.
2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio

pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi ed in lire
132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il
bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 113.700 miliardi ed
in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi ed in lire 182.506
miliardi.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o
maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di
bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura non inferiore al 75
per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispon~
dente, quale indicato nei commi precedenti.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo Il ~bis
della legge 5 agosto 1978, n.468, per il finanziamento dei provvedimenti
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legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1990~1992,
restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.001 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella
A allegata alla presente legge, e in lire 7.219 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella B
allegata alla presente legge.

5. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
1990 e triennale 1990~1992, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.

6. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 5 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero deI'
tesoro.

7. Ai termini dell'articolo Il, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in
conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in lire 1.147 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

8. Ai termini dell'articolo Il, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima tabella.

9. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.

10. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 9, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno
1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella,
ivi compresi, peraltro, gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.

Il. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'artico~
lo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma 9, della legge
Il marzo 1988, n. 67 ~ relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio
1988~1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle
aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della ricerca e della
sanità ~ è integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire

1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilità
occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei
Corpi di polizia, è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla
ripartizione del fondo stesso.

12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ed F (*)

(*) SI riportano, con I criterz di seguito precisati, le sole parti che la CommIssione
propone di emendare:

~ per le voci e le cifre che la Commissione propone di modifIcare, il testo proposto è
stampato in neretto;

~ per le voci e le corrispondenti cifre che la CommIssione propone di sopprimere, la
soppressione è specifIcata in neretto, voce per voce, recandosi in corsivo la
denominaZIOne di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

~ per le rimanenti parti, che restano identiche, cfr. zl testo del Governo che vIene
zntegralmente rzportato nelle pagine 219 e seguenti.
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TABELLE

TABELLAA ~ Indicazione delle voci da includere nel fondo globale di parte corrente.

TABELLAB ~ Indicazione delle voci da includere nel fondo globale di conto capitale.

TABELLAC ~ Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizionI di legge la cui
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (art. Il, comma 3,
lettera d), della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n.362,
del 1988).

TABELLAD ~ Rifinanzlamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale.

TABELLAE ~ Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.

TABELLAF ~ Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali.
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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO

PER NUOVE O MAGGIOR! SPESE O R!DU~
ZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge~quadro di riforma dei servizi sociali

Costituzione di un fondo per l'informatizzazio~
ne delle amministrazioni pubbliche ......

Oneri connessi al funzionamento della Com-
missione d'indagine sulla povertà ......

Commissione per l'analisi dell'impatto so-
ciale dei provvedimenti normativi . . . . . .

Revisione degli organici dell' Avvocatura ge-
nerale dello Stato ......................

5.000 10.000 10.000

9.500 99.500 279.500

750 750 750

250 250 250

4.000 6.500 6.500

Norme dirette a garantire il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell'ambito della
tutela del diritto di sciopero e istituzione
della Commissione per le relazioni sindaca~
li nei servizi pubblici .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge-quadro sulle organizzazionI del volon.
tariato .................................

2.300 2.300 2.300

3.000 3.000 3.000

MINISTERO DEL TESORO

Perequazione dei trattamenti di pensione nel
settore pubblico ed in quello privato .....

Oneri finanziari dipendenti dallo sciogli-
mento dell'Ente di previdenza ed assi-
stenza per le ostetriche (ENPAO) e
disciplina delle ostetriche ..............

500.000 2.000.000 3.000.000

12.000 12.000 12.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROWEDlMENTO 19921990 1991

MINISTERO DELLE FINANZE

Delega al Governo ad emanare norme per
l'aggiornamento, la modifica e l'integrazio~
ne delle disposizioni legislative in materia
doganale e per lariorganizzazione dell'am~
ministrazione delle dogane e delle imposte
indirette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adeguamento del regime fiscale delle banane .

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Istituzione del giudice di pace . . . . . .

Gratuito patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi vari in favore della giustizia . . . . . . .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Interventi vari di competenza del Ministero
degli affari esteri, ivi compresi il riordina-
mento del Ministero, il potenziamento del
servizio diplomatico consolare ed i provve~
dimenti in campo sociale e culturale al~
l'estero .

Addetti agricoli all'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prolungamento dell'obbligo scolastico e in-
segnamento dell'educazione fisica nelle
scuole elementari ......................

105.000

soppresso

10.000

100.000

130.250

93.220

1.000

10.000

155.000

soppresso

30.000

100.000

132.500

124.000

1.000

10.000

175.000

soppresso

30.000

100.000

135.000

164.000

1.000

10.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

Misure in favore delle cooperative di lavoro
di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del
1984 ................................... 210.000

Disposizioni finanziarie per le Province, per i
Comuni e le Comunità montane .........

(a)
23.237.000

(a)
24.059.000

(a)
24.978.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo
contrattuale nel settore dei pubblici tra-
sporti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b)
450.000

(b)
910.000

(b)
1.350.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Riforma della legge sulle servitù militari . . . . .
Riforma delle leggi sui caduti in servizio e

sulla sanità militare ....................

40.000

30.000

Norme sul reclutamento e l'avanzamento,
nonchè modiflcazioni alla legge sullo
stato degli ufficiali, norme in materia di
rivalutazione degli assegni annessi alle
decorazioni al valor militare. . . . . . . . . . . . 16.000 15.000 21.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Interventi per la tutela della concorrenza e del
mercato ................................ 10.000 12.000 15.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera a) per lire 11.500.000 milioni per l'anno
1990 e per lire 14.850.000 milioni e 17.900.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1991 e 1992.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo, contrassegnato dalla medesima lettera b), per lire 260.000 milioni per l'anno
1990 e per lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1990 1991 1992

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nuove norme per la concessione della Stella
al merito del lavoro .................... 700 700 700

Proroga fiscalizzazione dei contributi di malat~
tia ivi compreso il settore del commercio

(cl)
4.250.000

(cl)
4.500.000

(cl)
4.750.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Provvidenze per il fermo biologico della
pesca ..................................

Costituzione catasto del demanio marittimo

10.000

26.000

10.000

27.000

10.000

30.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

Contributo per lo svolgimento del Festival
dei due mondi di Spoleto ..............

Celebrazioni per il bimillenario orazIano . . .

3.000

500

3.000

500

3.000

500

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Iniziative per la diffusione della cultura e
della ricerca scientifica ................ 10.000 10.000 10.000

Università non statali legalmente riconosciute
(di cui almeno 25 miliardi annui da
destinarsi quale contributo all'Università
degli studi di Urbino) .................. 85.000 85.000 85.000

(cl) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~b1s, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera d), per lire 2.620 miliardi per il 1991 e
3.451 miliardi per il 1992.



25.000 25.000 50.000

25.000 25.000 25.000

340.000 390.000 540.000

25.000 25.000 35.000

(c) (c) (c)
100.000 100.000 100.000

31.861.164 38.705.670 42.613.161

(a) (a) (a)
Il.250.000 Il.600.000 12.050.000

(c) (c) (c)
100.000 100.000 100.000

(a) (a)
2.000.000 2.500.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 19921990 1991

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi a favore dei minori . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti in favore di portatori di handi~
caps .

Riforma della dirigenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Misure urgenti per la prevenzione degli
incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Li-
guria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossi-
codipendenze ..........................

TOTALE TABELLA A . . .

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo H-bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera c).

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO

PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTI
DI ENTRATE

MINISTERO DELLE FINANZE

Altri interventi di natura tributaria da adottare
)con provvedimenti di immediata efficacia

Interventi di natura tributaria . . . . . . . . . . . . . . .

Aumento delle accise per superalcolici e
tabacchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti fiscali per realizzare l'auto-
nomia finanziaria degli enti locali ......

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-blS, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce
«Ministero dell'interno ~ Disposizioni fmanzlarIe per le Province, per i Comum e le Comumtà montane».

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo H-bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, al
nuovo accantonamento da iscrivere sotto la rubrica Amministrazioni diverse: «Ulteriori finanziamenti
per la lotta alle tossico dipendenze».

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo H-bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, alla
voce «Ministero del lavoro e della previdenza sociale: proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercio».



(cl) (cl)
1.220.000 1.451.000

(cl) (cl)
1.000.000 1.500.000

(a) (a)
1.000.000 3.100.000

(cl) (cl)
400.000 500.000

11.860.000 17.870.000 21.751.000

20.001.164 20.835.670 20.862.161
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

Misure per ridurre l'elusione e l'evasione ..

Revisione delle misure di agevolazione fio
scale ...................................

Revisione delle aliquote delle imposte indi.
rette ...................................

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Misure di razionalizzazione della Cassa inte.
grazione guadagni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale accantonamenti di segno negativo ....

TOTALE NETTO TABELLA A ...

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bjs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce
«Mimstero dell'mterno ~ Disposizioni finanziane per le Province, per i Comuni e le Comunità montane».

(cl) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo H.bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla
voce «Ministero del lavoro e della previdenza sociale: proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercio".
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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(mzlioni di lire)

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1990 1991 1992

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO

PER NUOVE O MAGGIOR! SPESE O R!DU~
ZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Reintegro Fondo per la protezione civile. . . . .

Interventi urgenti per fronteggiare movi-
menti franosi (Protezione civile) .......

Completamento degli interventi nelle zone
terremotate (Zafferana Etnea) . . . . . . . . . .

200.000 200.000
(b)

210.000

25.000

15.000

MINISTERO DEL TESORO

Rifinanziamento della legge n. 44 del 1986
concernente misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo della imprendito~
rialità giovanile nel Mezzogiorno . . . . . . . . .

Anticipazione del nuovo programma decenna~
le di edilizia residenziale pubblica. . . . . . . .

Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia. .

Aumento del fondo contributi interessi della
Cassa per il credito alle imprese artigiane
di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto
1982, n. 526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000
(b)

250.000

(a)
1.450.000

(b)
350.000

(a) (b)
1.550.000

(b)
668.000

(a) (b)
1.800.000

150.000 150.000 150.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera a) per lire 500.000 mIlIoni per l'anno
1990 e per lire 1.100.000 mIlIoni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b), per la quota non collegata al fondo
negativo di cui alla lettera (a).
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 19921990 1991

MINISTERO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Contributi in favore delle comunità montane

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dalle
province, dai comuni e dalle Comunità
montane per finalità di investimento (rate
ammortamento mutui) ..................

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Interventi per l'edilizia storico-artistico mo-
numentale .............................

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Rifinanziamento della legge n.41 del 1986
articolo lI, comma 16, per la realizzazione
di centri commerciali all'ingrosso . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963,
articolo 19, lettera b), a favore delle
imprese che si insediano nelle zone colpite
dalla catastrofe del Vajont e nella provincia
di Belluno (limite di impegno) . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge n.1457 del
1963, articolo 19, lettera a), a favore delle
imprese che si insediano nelle zone
colpite dalla catastrofe del Vajont e nella
provincia di Belluno ...................

Programma di razionalizzazione delle strutture
degli enti fieristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000 100.000100.000

660.000
(b)
1.320.000

50.000

70.000 70.000 100.000

15.000 15.000

5.000 5.000

20.000 40.000 40.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo H-bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b), per lire 660.000 milioni.



Politica mineraria ..........................
(b)

50.000 150.000 200.000

Rifinanziamento del fondo nazionale per l'arti~
gianato ................................. 100.000 100.000 100.000

Rifinanziamento della legge n.808 del 1985,
per interventi per lo sviluppo e l'accresci~
mento di competitività delle industrie ope~ (b) (l) (b)
ranti nel settore aeronautico . . . . . . . . . . . . . 40.000 120.000 120.000

Piano finanziamento ENEA
(b) (2) (b)

................. 700.000 705.000 735.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno. . 100.000 200.000

(b)
300.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge
n. 394 del 1981 e partecipazione ad impre~
se miste all'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 100.000 150.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Industria cantieristica ed armatoriale (diretti-
ve CEE n. 81/363 e n.87/167) (compreso
un limite di impegno di lire 70 miliardi) . . 90.000 150.000 250.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo H.bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b).

(I) Collegato agli accantonamenti negativi per 80.000 milioni nel1991.
(2) Collegato agli accantonamenti negativi per 200.000 milioni nel1991.



(b) (1)
400.000 450.000 500.000

(b) (2) (b) (2)
150.000 250.000 250.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19921990 1991

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi a favore degli enti di gestione delle
parteciazioni statali e dell'E.A.M.O. . .. . .. .

MINISTERO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Interventi per il potenziamento delle attività di
restaturo, recupero, valorizzazione, catalo~
gazione del patrimonio culturale, nonchè
per il finanziamento dei progetti in attua~
zione di piani paesistici regionali . . . . . . . . .

Interventi per le Ville venete ..............

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

500.000 500.000 500.000

35.000
(b)(3)

485.000

15.000

285.000

15.000

Interventi a favore della Regione Sardegna ivi
compresi quelli destinati a realizzare la
contiguità territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intervento straordinario per la realizzazione in
Roma di opere direttamente connesse alla
sua condizione di Capitale d'Italia. . . . . . . .

Interventi in favore delle imprese danneggiate
per effetto dell'inquinamento del Mare

Adriatico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soppresso

TOTALE TABELLA B ... 7.719.376 17.310.415 28.879.063

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo H-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi, contrassegnati dalla medesima lettera b).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 200.000 milioni.
(2) Collegato agli accantonamenti negativi per 100.000 milioni per il 1991 e per l'intero importo per il

1992.
(3) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 392.000 milioni per l'anno 1992.



(b) (b)

1.000.000 3.100.000
(b) (b)

180.000 1.585.000

500.000 2.280.000 5.785.000

7.219.376 15.030.415 23.094.063
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO

PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTI
DI ENTRATE

MINISTERO DELLE FINANZE

Adeguamento all'inflazione di imposte, tas.
se e canoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuove misure per ridurre l'erosione e l'elu-
sione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale accantonamenti negativi Tabella B . . . .

TOTALE NETTO TABELLA B

(b) Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo H-bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, alle
seguenti voci:

Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Reintegro fondo per la protezione civile (solo 1992).
Ministero del tesoro ~ Riflnanziamento della legge n. 44 del 1986, concernente misure straordinarie per

la promozione e Io sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (solo 1992).
Ministero del tesoro ~ Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica

(anni 1991 e 1992).
Ministero del tesoro ~ Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia (anni 1991 e 1992 per la quota non

collegata al fondo negativo (a».
Ministero dell'interno ~ Concorso statale per mutui contratti delle province, dai comuni e dalle

comunità montane per finalità di investimento, rate ammortamento mutui (anno 1992 per l'importo pari a
660.000 milioni).

Ministero dell'industria ~ Politica mineraria (anno 1992).
Ministero dell'industria ~ Riflnanziamento della legge n.808 del 1985 per interventi per Io sviluppo e

l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (anni 1991 e 1992: intero
importo).

Ministero dell'industria ~ Piano finanziamento ENEA (anno 1991 per 200.000 milioni e 1992 per l'intero
importo ).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Fondo per il rientro della disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno (anno 1992).

Ministero dei beni ambientali e culturali ~ Interventi per il potenziamento dell'attività di restauro,
recupero, valorizzazione eccetera (anno 1992 per un importo pari a 392.000 milioni).

Amministrazioni diverse ~ Interventi a favore della Regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a
realizzare la contiguità territoriale (anno 1992 per lire 200.000 milioni).

Amministrazioni diverse ~ Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente
connesse alla sua condizione di capitale d'Italia (anno 1991 per 100.000 milioni e 1992 per l'intero
importo ).
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T ABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978,
come modificata dalla legge n. 362 del 1988)

(milioni di lire)

1991
ESTREMI ED OGGETTO

DEL PROVVEDIMENTO
1990 1992

MINISTERO DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 649: norme concernenti i
servizi ed il personale delle abolite imposte
di consumo (cap. 4517) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 12 agosto 1982, n. 531: piano decennale
per la viabilità di grande comunicazione e
misure di riassetto del settore .autostradale
(cap. 7798/P) ...........................

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1984):

~ Art. 18 ~ Fondo rotativo istituito presso la

SACE (cap. 8186) .......................

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Legge 28 gmgno 1977, n. 394 (e art. 6 ~

comma 2 ~ della legge 18 marzo 1989,

n. 118): potenziamento dell'attività sporti~
va universitaria (cap. 1513) ..............

Legge 22 dicembre 1977. n. 951: disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato:

~ Art. Il ~ Contributo al C.N.R. (cap. 7502)

Legge 30 maggio 1988, n. 186: istituzione
dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504) . .

140.000 147.500 157.500

12.000 38.000 38.000

430.000 430.000 430.000

13.000 12.220 12.220

1.030.000 1.080.000 1.100.000

800.000 850.000
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TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1990

Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura:
(Cap. 7451/Agricoltura) ..............................................
(Cap. 8317/Tesoro) ..................................................

70.000
140.000

TOTALE TABELLAD ... 1.147.000
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TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

Legge n. 340 del 1988: somme da corrisponde-
re alle regioni e ad altri enti in dipendenza
dei tributi soppressi nonchè per l'acquisi~
zione allo Stato del gettito ILOR. Contribu~
ti straordinari alle Camere di commercio:

...omissis ...

~ Art. 3, comma 2. ~ Contributi straordinari

alle Camere di commercio (cap. 5106/In~
dustria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soppresso

...omissis ...

Legge n.808 del 1985, art. 9, lettera c):
interventi per Io sviluppo e l'accresci-
mento di competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico (cap.
7553/Industria) ........................ 40.000 40.000 40.000

IN COMPLESSO. . . ~ 1.411.059 461.259 405.159
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(milwni di lire)

1990 1991

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

3) INTERVENTI PER CALAMITÀ NATU~

RALI

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria
1987):
Art. 6, comma 2: completamento del
programma abitativo di cui al titolo
VIII della legge n. 219 del 1981
(Tesoro: cap. n. 8908) ..............

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria
1988):
Art. 17, comma 3: completamento del
programma abitativo di cui al titolo
VIII della legge n. 2] 9 del 1981
(Tesoro: cap. n. 8908) ..............

22) INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Legge n. 752 del 1986: attuazione di in~
terventi programmati in agricoltura:

Art. 3: interventi nel settore agricolo
e forestale:

(Tesoro: cap. n. 7746) ............
(a) Bilancio: cappo n. 7081 e 7086)

Art. 4: finanziamento delle azioni a
carattere orizzontale:

(Tesoro: cap. n. 9008) ............

... omissis ...

925.000 75.000

... omissis ...

908.000

... omissis ...

50.000
1.604.000 300.000

1.300.000 soppresso

... omissis ...

1992 1993 e succo

50.000

500.000 1.092.000



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

305a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 NOVEMBRE 1989

Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992 1993 e succo

27) INTERVENTI DIVERSI

Legge n. 66 del 1988: programma di
interventi per l'adeguamento dei ser-
vizi e dei mezzi della Guardia di
finanza per la lotta all'evasione fiscale
e ai traffici marittimi illeciti nonchè
disposizioni per il completamento e
lo sviluppo del sistema informativo
delle strutture centrali e periferiche
del Ministero delle finanze (Finanze:
cap. n. 3136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 100.000 125.000 400.000

... omissis ...
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

considerato che la legge n. 488 del 1986 ha conseguito in forme del
tutto parziali gli obiettivi che si era prefissa in ordine al superamento dei
doppi turni e al riequilibrio a favore delle aree più svantaggiate del Paese, in
base anche a quanto comunicato in 7a Commissione del Senato dal Ministro
della pubblica istruzione, secondo il quale la percentuale di attivazione dei
mutui, al 1989 , sarebbe ben al di sotto del 50 per cento, e questo a causa della
farraginosità delle procedure previste per l'acquisizione dei finanziamenti e
di una impostazione sostanzialmente centralistica;

e che la legge n. 464 del 1988, di parziale revisione dei criteri per
l'assegnazione dei finanziamenti e per la individuazione deUe priorità, a
causa dello stesso orientamento amministrativo, di relativa responsabilizza~
zione e coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali, non ha
modificato alla radice il fenomeno, lasciando l'edilizia scolastica in una
situazione grave e insostenibile, con aree del Mezzogiorno del nostro Paese
che continuano a rimanere sprovviste delle più elementari strutture e servizi
per il diritto allo studio;

tenuto anche conto degli impegni presi dal Ministro della Pubblica
istruzione a conclusione del Convengo di Montecatini di verifica della
normativa in atto e di delineazione di nuovi princìpi che fossero a
fondamento della efficacia della spesa e di una più estesa attivazione delle
istituzioni locali interessate;

valutato infine che nessuna qualificazione del sistema educativo
italiano può prodursi senza un intervento sistematico e pluriennale dello
Stato a favore di una più evoluta politica per l'edilizia scolastica,

impegna il Governo:

a presentare tempestivamente e dettagliatamente i dati relativi alle
opere realizzate e al cumulo di finanziamenti non spesi, maturati alla data del
30 settembre 1989, e ad elaborare entro sei mesi, in collaborazione con il
coordinamento delle Regioni, l'ANCI e rUPI, una nuova legge quadro
sull'edilizia scolastica che, superando le pastoie burocratiche della normati~
va in atto, si fondi su di una programmazione pluriennale di interventi e
ponga come priorità assolute il raggiungimento di standards significativi per
il Mezzogiorno d'Italia e l'adeguamento e nuove realizzazioni di strutture in
relazione alle modificazioni qualitative in atto nel sistema educativo italiano.

9.1892.1. NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI,

CHIARANTE, ARGAN, SPOSEITI, GIUSTINELLI

Il Senato,

considerato che:

a) le maggiori aree metropolitane sono segnate da una crescente
congestione e da un grave inquinamento derivanti dal peso schiacciante che
la motorizzazione privata ha nel sistema dei trasporti e dalla emarginazione
del trasporto pubblico non inquinante, per il quale l'Italia occupa di gran
lunga l'ultimo posto tra i grandi Paesi europei;
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b) le attuali normative non garantiscono una programmazione del
trasporto locale tale da accrescere produttività ed efficienza e da finalizzare a
questi scopi le risorse pubbliche dedicate a questa attività;

c) la quantità di risorse dedicata al trasporto pubblico ha registrato da
anni una grave restrizione in termini reali, sia per gli investimenti che per
l'esercizio, tanto da costringere il Governo a sopperire tardivamente ad una
parte di queste esigenze con più costosi mutui a ripiano indiscriminato di
bilancio,

impegna il Governo:

1) a definire e sottoporre al Parlamento entro il termine di sei mesi un
programma di interventi finalizzato a cambiare il sistema dei trasporti nelle
maggiori aree urbane, a partire dalle aree metropolitane, sviluppando
fortemente il trasporto pubblico non inquinante (su ferro, a guida vincolata o
con filobus); programma che deve contenere l'indicazione delle risorse
necessarie in un arco poliennale e delle cadenze temporali della sua
realizzazione;

2) ad agire, in collaborazione con le Autonomie locali, per sviluppare
nel trasporto urbano la intermodalità, attorno alla assoluta prevalenza del
trasporto pubblico, e integrando ferrovie, ferrovie in concessione, metropoli~
tane pesanti e leggere, trasporto pubblico su gomma, automobile, mezzi
minori;

3) a riformare la legge n. 151 del 1981 (Fondo nazionale dei trasporti)
per rafforzare le caratteristiche di legge di programmazione, finalizzare le
sovvenzioni statali al miglioramento dell'equilibrio tra costi e ricavi,
dell'esercizio della produttività.

9.1892.2. LIBERTINI, SPOSETTI, SENESI, VISCONTI, LOTTI,

PINNA, GruSTINELLI, BISSO

Il Senato,

considerato che,

nella discussione sul bilancio dello Stato, sia nel corso dell'esame della
Tabella relativa al Ministero degli affari esteri sia nell'esame più generale
compiuto dalla Commissione bilancio, è risultato che, per quanto riguarda il
Fondo di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, a fronte di impegni
politici assunti dal Governo italiano per un valore stimabile in non meno di
15.000 miliardi, le disponibilità complessive per il triennio 1989~199J si
attestano a lire 7.400 miliardi;

questa situazione sembra essere derivata dalla abitudine a considerare
il Fondo per la cooperazione allo sviluppo come una specie di sportello a cui
si può attingere a seconda delle circostanze per le esigenze più disparate,
anche al di fuori di una precisa politica di intervento rivolta a combattere il
sottosviluppo, le malattie, la fame dei popoli che si trovano in condizioni
economicamente più svantaggiate;

questa politica di impegni facili contrasta in maniera stridente con le
lente e ridotte capacità di spesa reale degli organismi amministrativi da cui
dipende l'utilizzazione di tali stanziamenti;

che forse proprio per questo ~ dopo il fallimento della politica di

intervento straordinario rivolta a combattere l'emergenza in alcuni paesi più
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poveri, prevalentemente dell'Africa, che portò alla insufficiente legge n. 73 e
alla costituzione del FAI, presto riassorbito con la legge n. 49 del 1987 nel
Dipartimento la cooperazione ~ si è arrestata la politica di incremento degli

stanziamenti destinati al fondo, nonostante le ripetute assicurazioni formula~
te in questi anni da tutti i Governi secondo le quali l'Italia si poneva
l'obiettivo di assicurare ~ entro la fine degli anni '80 ~ lo 0,7 per cento del

proprio PIL alla politica di aiuto allo sviluppo;
d'altra parte è poco credibile attribuire al mancato raggiungimento di

questo obiettivo e alla inversione della tendenza che aveva visto fino al 1985
crescere gli stanziamenti italiani destinati alla cooperazione questa anomala
situazione, dal momento che chi ne porta la principale responsabilità (il
Ministro degli esteri degli ultimi cinque anni, ora divenuto Presidente del
Consiglio) è anche responsabile di questa politica di bilancio;

mentre si verifica questa situazione, premono sul nostro Paese le
necessità di concorrere ad alleviare le gravi condizioni economiche di Paesi
comunisti (in particolare l'Ungheria e la Polonia) che stanno intraprendendo
una difficile strada verso la democrazia, ed esiste il rischio che prevalga il
riflesso abitudinario di caricare anche questi impegni sui fondi della
cooperazione allo sviluppo, strumento concepito invece per aiutare i paesi
non industrializzati, più bisognosi e più poveri, e non paesi industriali
degradati dalle scelte del «socialismo reale»;

l'affollarsi di questi facili impegni politici passati e futuri non può
comportare il sacrificio di paesi più poveri, in particolare dell' Africa, o
l'abbandono di impegni multilaterali e bilaterali assunti dal Governo italiano
(pacta sunt servanda);

preso atto positivamente:

delle dichiarazioni rese dal Ministro del tesoro in sede di discussione
della legge finanziaria nella Commissione bilancio, secondo cui è intendi~
mento del Governo provvedere agli aiuti ai Paesi dell'Europa centrale e
orientale non con i fondi della cooperazione allo sviluppo ma ricorrendo ad
altre e diverse forme di finanziamento,

impegna il Governo:

a mettere ordine nel settore della cooperazione allo sviluppo
innanzitutto distinguendo fra le cifre effettivamente impegnate e quelli che
sono tuttora impegni presi a livello politico in sede di commissioni miste, o
in altre sedi;

a rispettare gli impegni assunti in sede multilaterale e bilaterale, i
progetti relativi ai quali siano stati debitamente approvati nelle sedi
competenti, con priorità assoluta per i progetti riguardanti i paesi più
poveri;

a mantenere, e se possibile ad aumentare, i contributi volontari alle
organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite, con particolare
riferimento all'UNDP e UNICEF, che svolgono una funzione essenziale
specialmente nei confronti dei paesi meno sviluppati, e che si troverebbero
in gravi difficoltà qualora il livello dei contributi volontari dovesse essere
sostanzialmente decurtato, con grave danno dei paesi destinatari del loro
aiuto che sono prevalentemente i più poveri fra i poveri;

a mantenere, e ove possibile aumentare, i contributi forniti a vario
titolo alle ONG, che per la loro capacità di lavorare a diretto contatto delle
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popolazioni locali svolgono una funzione essenziale ed insostituibile nel
complesso panorama della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; ad
attivare il C.LC.S. sia per gli adempimenti previsti dalla norma del bilancio
dello Stato, così come emendato dal Senato, sia per valutare tutti i problemi
finanziari derivati da questa situazione, e predisporre le misure idonee a
risolverli;

a studiare le possibilità di istituire un apposito Fondo per il
finanziamento dei Paesi dell'Est europeo che scelgono di intraprendere la
strada della democrazia e dei diritti umani.

9.1892.3. SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MERIGGI, SERRI, SPETIt, POLLICE

Il Senato,

considerata:

la necessità di accelerare, ai fini della difesa ambientale nonchè della
qualificaz.ione produttiva, il processo di ricoilocazione ecologica dell'agri~
coltura,

l'opportunità che a tale processo si concorra sia con gli interventi
diretti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sia con provvedimenti
plurimi delle altre amministrazioni;

visto in particolare:

quanto predisposto daJla legge 24 gennaio 1986, n. 7, all'articolo 12,
nonchè dalla legge 4 agosto 1989, n.283, all'articolo 2~bis, recanti
provvedimenti urgenti per la lotta all' eutrofizzazione e all'inquinamento e
più specificatamente:

a) per ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici ed azotati conse~
guenti il dilavamento dei terreni agrari;

b) il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il

l'iequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;
c) la depurazione degli affluenti degli allevamenti zootecnici;
d) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso

incentivi per la razionalizzazione e la riduzione dell'impiego di «pesticidÌ» ed
altri prodotti di sintesi in agricoltura,

impegna il Governo:

a rispettare tali indicazioni pro grammatiche e prescrittive sia ottempe~
rando con solerzia a tutti i provvedimenti operativi previsti sia assicurando le
COIrispondenti risorse finanziarie.

9.1892.4. CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops, MACALUSO,

MARGHERITI, NEBBIA, SCIVOLETTO, TRIPODI

Il Senato,

considerata l'esigenza di una profonda modifica de! sistema fiscale per
stiperare l'attuale situazione di iniquità, elusione ed evasione, così come
chiesto con forza dalle organizzazioni sindacali e dai cittadini;

considerata altre si l'esigenza di una migliore ripartizione del peso
della assistenza sanitaria su tutto il contesto economico, non gravante, come
oggi, in particolare sul costo del lavoro dipendente ed autonomo;
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considerato infine che il recupero dell'evasione fiscale se attuato non
renderebbe necessarie, per la spesa sanitaria, modifiche di aliquote
d'imposte esistenti o nuove imposte,

impegna il Governo:

a predisporre, entro tre mesi, un disegno di legge sulla base
dell'articolo 76 della legge n. 833 del 1978, avente come fine la riconduzione
del prelievo contributivo sanitario all'interno del sistema fiscale, sopprimen~
do i contributi sanitari a carico delle imprese e dei lavoratori e sostituendoli
con una imposta sul valore aggiunto dell'impresa.

9.1892.5. MERIGGI, IMBRÌACO, RANALLI, DIONJSI, TORLON.

TANO, BERLlNGUER, SPOSETTI, GAROFALO

Invito i presentatori ad illustrare gli ordini del giorno.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'ordine del giorno
n. 1 intendiamo riproporre all'attenzione del Senato il tema dell'edilizia
scolastica, tema di straordinaria attualità, sul quale urgono decisioni
impegnative e strategiche da parte del Governo e del Parlamento. I colleghi
ricorderanno che non è la prima volta che l'Aula si occupa di questo
problema, sempre su nostra iniziativa.

Anche a conclusione del dibattito sulla parte del bilancio e della legge
finanziaria che si interessava di questioni educative, lo scorso anno,
sollecitammo il Governo ad intraprendere strade nuove e risolutive,
attraverso non certamente la ripresentazione di un decreto che riproponesse
negli stessi termini, dal punto di vista metodologico, programmatico e
procedurale, quelli precedenti che erano falliti e che non avevano
corrisposto, se non in minima parte, ad esigenze di nuove dotazioni
strutturali per la scuola italiana, bensì attraverso un indirizzo nuovo,
rispettoso delle competenze in materia, che prevedesse un ruolo fortemente
promozionale da parte dello Stato attraverso una legge~quadro sull'edilizia
scolastica. Argomentazioni analoghe proponemmo del resto anche in una
fase precedente, al momento della conversione del decreto~legge che
aggiornava la precedente normativa straordinaria in materia di edilizia
scolastica, cioè la legge n. 488 che, anch'essa ingolfata in mille burocratismi,
era stata sottoposta, in un convegno appositamente convocato dal Ministro
della pubblica istruzione tenutosi a Montecatini, a critiche fondate da parte
di tanti rappresentanti della scuola italiana e degli enti locali.

Nonostante obiettive convergenze sulle analisi delle cause che avevano
determinato una totale incapacità di spesa da parte delle strutture
ministeriaJi, nulla è stato fatto. La legge~quadro, per l'elaborazione della
quale era stata attivata una commissione da parte dell'allora ministro
Galloni, non ha prodotto alcun atto causando l'ignavia e l'inazione
ministeriali, l'aumento inescusabile e gravissimo dei residui passivi sulla
legge in vigore ed il permanere nel settore di un obiettivo stato di emergenza,
in particolar modo nelle regioni meridionali dove il fenomeno dei doppi e
tripli turni è lungi dall'essere affrontato con la determinazione e la capacità
operativa necessarie.

Ricorderanno i colleghi che su questo punto, già al momento della
discussione del bilancio per il 1990 avvenuta la scorsa settimana, la senatrice
Callari Galli presentò un nostro emendamento per testimoniare la gravità
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delle condizioni in cui versano molte città meridionali nelle quali diversi
plessi scolastici non sono stati finora aperti perchè mancano le finiture, gli
arredi, le dotazioni ordinarie indispensabili per un lavoro educativo che
possa far riferimento ad una strumentazione minimale.

Alcuni dati sul fallimento delle due leggi che, nel biennio 1987 ~88,
avevano come obiettivo quello di attivare finanziamenti a favore dell'edilizia
scolastica per un importo di 4.000 miliardi di lire e che erano state reclamate
da un vasto movimento studentesco in quel periodo. Per stessa ammissione
dell'attuale ministro della pubblica istruzione, onorevole Mattarella, al
settembre 1989, soltanto il 50 per cento circa della quantità di mutui
preventivabili in base ai piani regionali redatti dalle sovraintendenze sono
stati accesi dopo due anni di vigenza della legge straordinaria. Ciò significa
che la percentuale di strutture scolastiche edificate, concluse, consegnate
alle attività educative è di gran lunga inferiore, mentre innumerevoli sono i
cantieri aperti, fermi da mesi, in attesa di altri finanziamenti e con gli stralci
dei lavori portati a termine che, in assenza di una manutenzione ordinaria,
rischiano un progressivo degrado, una difficile utilizzazione ed un complesso
rapporto con gli stralci successivi.

Qual è il motivo di questo fallimento? Era davvero ineluttabile una
conclusione così negativa e sconsolante di una vicenda su cui, dopo le
manifestazioni del movimento dei giovani del 1986, sembrava che ci fossero
un rinnovato impegno e una determinazione da parte dello Stato? È evidente
che questa pessima conclusione si sarebbe potuta evitare. In effetti la vicenda
legata all'attuazione della legge n. 488 ha ancora una volta sottolineato che il
centralismo, il ministerialismo, il considerare il sistema della autonomie
locali come un banale terminale di spesa privo di responsabilità sono i
nemici mortali dell'efficienza, della tempestività e della produttività degli
investimenti. Le procedure burocratiche lente ed insieme asfissianti hanno
fatto il resto, richiedendo da parte di tante istituzioni un radicale
cambiamento di rotta.

Non si vuole negare con questo che anche nella presente occasione non
sia stato evidenziato un fenomeno che ha limitato nel passato l'incidenza
politica e istituzionale delle autonomie, cioè la disattenzione, la sottovaluta-
zione, i ritardi nell'approntamento delle pratiche, gli impacci amministrativi
in comuni, province e regioni, soprattutto in alcune parti del paese. Ma
questo non scusa lo Stato e non cancella di certo la necessità di cambiare.

Del resto, l'esperienza della legge n. 412, la prima ed unica legge~quadro
che sia stata veramente operativa nel nostro paese e che ha fatto svolgere
esperienze interessantissime in tante realtà locali, ha ampiamente dimostrato
che solo affidando ad ogni livello istituzionale funzioni proprie, responsabili-
tà programmatico~amministrative obiettive e autonomia gestionale si
raggiungono risultati concreti e soddisfacenti. Con il nostro ordine del
giorno intendiamo richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sul
tema fondamentale dell'edilizia scolastica, su come si presenta oggi, dopo
un'esperienza biennale che va chiusa, e su come intendiamo riproporlo
all'attenzione generale nel momento in cui è convinzione comune che una
vera qualificazione del sistema educativo ed un aiuto concreto aJle riforme si
possono conseguire se la questione degli spazi, delle dotazioni e dei servizi
per una scuola rinnovata risulta centrale e strategica. Richiediamo nello
stesso tempo, signor Presidente, una attualizzazione obiettiva della situazione
amministrativa in cui versano le due leggi citate e sollecitiamo il Governo a
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presentare entro termini temporali ravvicinati una nuova legge~quadro per
l'edilizia scolastica, che avvii su termini nuovi, programmatici, finanziari e
culturali il problema.

Nello stesso tempo annunciamo che il nostro Gruppo sta lavorando ad
un proprio disegno di legge che intendiamo presentare quanto prima come
stimolo a recupero dell'attenzione su questo tipo di problematiche. (Applausi
dall'estrema sinistra).

SENESI. Intervengo per svolgere l'ordine del giorno n. 2. La questione
che vogliamo porre, signor Presidente, onorevoli colleghi, è relativa alle
condizioni in cui viene vissuta la mobilità nei grandi centri urbani. Come
tutti voi ben sapete, si tratta di un problema che quotidianamente assurge a
cronaca sui giornali: leggendo con attenzione la stampa quotidiana, sembra
di leggere un bollettino di guerra. Tanto è vero che arrivano in ritardo a
questo Palazzo persino Ministri e Sottosegretari, che pure sono accompagna~
ti da scorte. E non solo la capitale d'Italia è in condizioni ingovernabili.

CARLI, ministro del tesoro. Io non vengo accompagnato da scorte.

SENESI. Se lei viene a piedi sono contenta. Il fatto è che le scorte ormai
non devono accompagnare soltanto le auto pubbliche, visto che in una città
come Milano siamo arrivati al punto che i motociclisti delle Forze dell'ordine
devono scortare i tram.

Ciò si verifica perchè in tutti questi anni, nei quali si è parlato molto del
traffico nelle città, in realtà ben poco è stato fatto. Il nostro ordine del giorno
è l'ennesimo tentativo del Gruppo comunista ~ che è testardo su tale
argomento ~ di convincere l'Aula ad impegnare, almeno con un ordine del

giorno, il Governo a prendere sul serio questi argomenti.
Voglio citare alcuni dati che provengono addirittura da fonti ministeriali.

Leggendo i dati del conto nazionale dei trasporti ci si rende conto che solo
negli ultimi 3 anni (quindi nel 1984~1987) emerge una situazione in cui nel
trasporto nelle aree urbane su autobus si registra una diminuzione di
passeggeri da 4.000.031 a 3.000.614. La situazione migliora leggermente
quando il trasporto è fatto attraverso le metropolitane: infatti passiamo da
366 milioni di passeggeri a 395 milioni di passeggeri. Però la rete delle
metropolitane è di 58 chilometri; siamo arrivati ad 81 chilometri con un
calcolo aggregato delle linee tranviarie urbane. Praticamente nel conteggiare
i chilometri attribuiti alla linea metropolitana sono state inserite perfino le
tranvie. Ciononostante, però, in questi 3 anni il calo dei passeggeri passa dal
14,48 al 12 per cento.

Ciò significa che circa 1'88 per cento del trasporto urbano è svolto, a
parte qualche bicicletta, su vetture private. Bisogna dire che l'utenza del
trasporto urbano ha senz'altro un basso valore tempo. Se individuiamo le
classi sociali che utilizzano il trasporto urbano, scopriremo che la
maggioranza degli utenti sono studenti, pensionati e quelle casalinghe che
hanno un basso reddito che non consente loro di permettersi una vettura
privata. Questa è la situazione.

Perchè si sceglie la vettura individuale? Perchè non si sceglie il trasporto
pubblico collettivo? È molto semplice: la velocità commerciale del trasporto
urbano e interurbano è di una tale lentezza che il singolo passeggero, il
singolo cittadino preferisce sopportare lo stress dell'attraversamento di
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un'area urbana a velocità commerciale, anche con una vettura privata
modesta e con grande difficoltà a reperire aree di parcheggio e di sosta,
piuttosto che con una condizione di viaggio disagiata, molte volte su mezzi
vecchi e superati.

Questa condizione lascia le amministrazioni locali in una situazione di
grande difficoltà; anche se approvano piani di trasporto urbano, indicano e
suggeriscono soluzioni di miglioramento, la situazione in cui vengono a
trovarsi queste amministrazioni è estremamente carente di indicazioni
nazionali, ma soprattutto di azioni reali di governo.

Infatti, il nostro ordine del giorno denuncia che le attuali normative non
garantiscono una programmazione del trasporto locale tale da accrescere
produttività ed efficienza al sistema. Voglio citare un fatto molto semplice
che credo sia sotto gli occhi di tutti i colleghi parlamentari. Il codice della
strada risale al 1930; fu aggiornato nel 1958, ma il paese allora viveva una
fase di espansione del traffico automobilistico. Oggi, invece, viviamo una
tendenza nettamente opposta; quindi il codice della strada deve essere rivisto
ed occorre andare in una direzione di controllo, contenimento ed
organizzazione del traffico nelle grandi aree urbane.

Emerge qui però la prima grande contraddizione: anzitutto la competen~
za appartiene al Ministero dei lavori pubblici. Inoltre, su questo argomento
del trasporto urbano e del traffico nelle aree urbane siamo di fronte allo stato
confusionale completo dell'azione dei vari Ministeri. Tra le varie iniziative
assunte possiamo notare che intervengono il Ministero delle aree urbane, il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dei trasporti.
Questo significa che il problema del trasporto e della mobilità nelle aree
urbane è un problema che il Governo tende ad affrontare in modo contorto,
ma soprattutto il Governo non è in grado di darsi una linea coordinata e coe~
rente.

Prima fra tutte va citata la grave situazione in cui viene a trovarsi il
disegno di legge di iniziativa parlamentare relativo al CIPET. Noi abbiamo
denunciato in Commissione che l'ultima stesura, che svuota di fatto i
contenuti di questo strumento che non ha costi, ma che è sola e semplice
espressione di volontà politica per i Ministeri competenti e per il Governo nel
suo complesso, non è più un testo in cui il Gruppo comunista si riconosce. Se
il testo verrà modificato, noi siamo pronti a sostenere questo provvedimento;
se rimarrà tale, svuotato delle sue azioni di coordinamento e integrazione, il
Gruppo comunista non si riconoscerà nel testo presentato.

Voglio mettere in evidenza che il nostro ordine del giorno tende a
riportare ora in sede di Parlamento, e successivamente con iniziative
legislative a sostegno, il quadro della situazione che è necessario attivare,
considerata l'emergenza del traffico e dell'inquinamento delle grandi aree
urbane.

Vorrei ricordare a tutti che siamo uno stravagante paese, dove una volta
approvato il piano generale dei trasporti pensiamo che la questione sia
risolta. In realtà (ricordo che fu del lontano 1974 la prima iniziativa che
indicava con legge l'esigenza di approvare il piano generale dei trasporti,
esigenza che nel 1978 fu ribadita, con volontà del Parlamento; il piano
generale dei trasporti fu poi approvato nel 1985), siamo già alla scadenza
prossima della prima revisione di tale piano e possiamo registrare che nel
trasporto urbano i due obiettivi a medio termine, quello dei progetti integrati
e successivamente dei piani urbani della mobilità, non sono stati nè
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realizzati, nè si è attivata la legislazione di sostegno. I comuni, insomma,
restano soli ed abbandonati ad affrontare i problemi.

In compenso, si sente discutere in queste Aule, ogni qual volta
approviamo una legge finanziaria, di una linea tendente ad attuare una
privatizzazione generalizzata che, tra l'altro, in mancanza di piani di
riferimento, è alquanto inefficace, senza impegnarsi quindi su uno schema
che dia garanzie a regioni ed enti locali per fare veramente atti concreti ed
efficaci; ma soprattutto non viene assolutamente affrontato in modo organico
il quadro generale. Mi riferisco ad un quadro di finanziamenti certo, ad una
legislazione che deve essere approvata, perchè il piano generale, oltre agli
obiettivi, indicava una serie di leggi che sono state poi successivamente
approvate, quale la riforma delle Ferrovie e, in precedenza, la legge n. 151,
«Fondo nazionale dei trasportÌ», che era una anticipazione ai riferimenti di
quadro generale.

In realtà, successivamente, la gestione della legge n. 151 ha avuto gli
effetti ed i risultati che voi stessi riconoscete, quindi una gestione
fallimentare che non ha messo in condizione nè le aziende, nè gli assessori al
trasporto di avere strumenti necessari non solo per risanare le aziende, ma
per rendere più sempiificata e, soprattutto, meno caotica dal punto di vista
del trasporto la vita della città. Tuttavia, l'aspetto che più viene in evidenza è
una sorta di disgregazione progressiva dell'intervento della mano pubblica in
questa materia.

Di risorse, infatti, se ne spendono e se ne spendono moltissime, non solo
con il Fondo nazionale dei trasporti. Se pensiamo, ad esempio, che i
finanziamenti che erano previsti nelle Ferrovie dello Stato solo per interventi
nelle aree urbane erano stimati intorno ai 10.000 miliardi, se queste risorse
fossero state spese per gli interventi dei progetti mirati per le aree urbane,
non solo avremmo già affrontato il problema della rete portante del trasporto
nelle aree urbane, ma avremmo consentito economie di scala al sistema di
trasporto a rete urbana che oggi invece siamo costretti ancora a dover realiz~
zare.

Il fallimento di questa linea ci porta ancora una volta a sottoporre
all'attenzione generale l'obiettivo e lo scopo di andare, entro 6 mesi, ad un
programma di interventi finalizzati a cambiare il sistema dei trasporti nelle
aree urbane. Desidero qui denunciare il pericolo che si corre rappresentato
dal ritardo nell'approvazione di alcune leggi, come ad esempio quella sulle
linee metropolitane. È stravagante ~ e desidero qui denunciarlo ~ che la

Commissione ambiente della Camera dei deputati presenti emendamenti di
stretta competenza della Commissione trasporti. È questo un elemento di
conflittualità tra le due Commissioni che non consentirà la rapida
approvazione di un disegno di legge efficace. Siamo in una confusione anche
di competenze tra le varie Commissioni, mentre l'urgenza e l'emergenza di
questi problemi impongono che si individuino chiare regole del gioco. Mi
auguro che anche l'altro ramo del Parlamento approvi rapidamente questo
provvedimento e che, soprattutto, il Ministro competente sottoponga
all'attenzione del Parlamento il piano ed il quadro complessivo di questo
complesso sistema.

Si fa fatica e si affrontano grandi difficoltà a capire attraverso quali
iniziative e quali finanziamenti si potranno realizzare interventi precisi.
Occorre, inoltre, pensare a collaborare con le amministrazioni locali. Il
problema del trasporto non può essere gestito soltanto tra i vari Ministri che
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concordano tra loro gli spazi di intervento; non si può passare sulla testa dei
cittadini con provvedimenti restrittivi perchè ormai sono fallimentari se non
vengono accompagnati da piani di parcheggi e da interventi sulle aree di in~
terscambio.

Non esiste una città italiana, per esempio, in cui vi sia un'autostazione di
autobus efficace, in grado di fornire informazioni sugli orari dei treni e degli
autobus, supportata da un servizio di taxi. Non esiste cioè una offerta
organica, e si verifica sistematicamente la segmentazione degli interventi e
dei finanziamenti, il che non rende visibile al cittadino l'efficacia della spesa
pubblica che pure ~ ripeto ~ è notevole.

Non condividiamo la linea di scaricare sulle gestioni aziendali le
responsabilità di questa fallimentare gestione. Vogliamo riportare in capo al
Parlamento le proprie competenze e chiamiamo i Ministri alle proprie
responsabilità. Auspichiamo la rapida approvazione del disegno di legge sul
CIPET, strumento importantissimo per questa integrazione di progetti e di
finanziamenti successivi.

Se questa sarà la volontà dell' Aula, potremo, ad esempio, impegnarci, in
sede di 8a Commissione permanente, a discutere la riforma della legge n. 151
del 1981. Vi sono vari provvedimenti già presentati da esaminare; se non
bastano i tre esistenti, se ne può ipotizzare un quarto, ma occorre comunque
ripensare a progetti integrati che siano garantiti e che diano un quadro certo
alle amministrazioni locali e, soprattutto, agli utenti che non possono essere
chiamati esclusivamente a pagare aumenti tariffari. Occorre chiarire che non
sarà soltanto l'aumento del 20 per cento delle tariffe a sanare i disavanzi nei
bilanci delle aziende, nè sarà questo lo strumento che permetterà alle
amministrazioni comunali di poter risollevare in gener~le i propri bilanci.
Aumentare le tariffe senza aumentare la qualità del servizio offerto e senza
creare una politica reale di incentivazione all'uso del mezzo pubblico
comporta l'esito negativo di un processo avviato e purtroppo interrotto, che
portava ad investire i capitali per modificare l'attuale costume di un uso della
città non interessato all'inquinamento nelle stesse aree urbane e per
diffondere una cultura nelle nuove generazioni volta a far vivere un sistema
di mobilità e di relazioni che avrebbe comunque incrementato la socialità
nelle aree urbane non puntando sullo sviluppo della mobilità individuale
che, oltre che inquinare, porta ad essere asociali e a non comunicare. Questo
è ciò che ci preoccupa sinceramente.

Noi ci auguriamo, quindi, che questo ordine del giorno venga approvato
e che sia l'espressione di quest'Aula per impegnare il Governo a ripensare
complessivamente quello che le grandi città aspettano da molto tempo e con
esse credo anche i cittadini italiani, che sono ~ come dire ~ i protagonisti veri

della vita di questo paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, sottoponiamo all'esame dell'Assem-
blea un nuovo testo dell'ordine del giorno n. 3:

Il Senato,

sulla base dei dibattiti svoltisi nella 3a e nella 5a Commissione in sede
di discussione della tabella relativa al Ministero degli Affari esteri e della
legge finanziaria, circa gli indirizzi della cooperazione italiana allo svilup-
po,
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impegna il Governo:

a mettere ordine nel settore della cooperazione allo sviluppo
innanzitutto distinguendo fra le cifre effettivamente impegnate e quelli che
sono tuttora impegni presi a livello politico in sede di commissioni miste, o
in altre sedi;

a mantenere, e se possibile ad aumentare, i contributi volontari alle
organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite, con particolare
riferimento all'UNDP e UNICEF, che svolgono una funzione essenziale
specialmente nei confronti dei paesi meno sviluppati, e che si troverebbero
in gravi difficoltà qualora il livello dei contributi volontari dovesse essere
sostanzialmente decurtato, con grave danno dei paesi destinatari del loro
aiuto che sono prevalentemente i più poveri fra i poveri;

e conseguentemente a rivedere gli orientamenti del CICS del 7
novembre 1989 che decurterebbero in modo inaccettabile gli stanziamenti
relativi;

ad aumentare i contributi forniti a vario titolo alle ONG, che per la
loro capacità di lavorare a diretto contatto delle popolazioni locali svolgono
una funzione essenziale ed insostituibile nel complesso panorama della
cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

prima di assumere su questi temi nuovi orientamenti e nuovi impegni,
a sottomettere tutta la materia connessa alla politica di cooperazione e più
ampiamente ai rapporti Nord~Sud ad una preventiva valutazione e agli
indirizzi del Parlamento anche alla luce della indagine conoscitiva promossa
dalla 3a Commissione del Senato.

9.1892.3
(Nuovo testo)

SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MERIGGI, SERRI, SPETIt, POLLICE, SALVI,

ROSATI, GEROSA, BONO PARRINO

L'ordine del giorno che illustro riguarda un tema di grande rilievo che è
stato discusso molto ampiamente prima nelle Commissioni e poi anche in
Aula in sede di dibattito generale. Si tratta del tema della cooperazione
italiana allo sviluppo. È una questione sulla quale si è determinata una
situazione estremamente preoccupante e grave, tale per cui le preoccupazio~
ni sono diffuse in quest' Aula e attraversano sia i Gruppi di maggioranza che
quelli di opposizione. Inoltre, proprio in relazione ad alcuni eventi nuovi che
si sono verificati nell'ultima settimana, si è determinata per gran parte dei
Gruppi presenti in quest'Aula la volontà di giungere all'approvazione di un
ordine del gi~rno ampiamente unitario. Quindi, con questo spirito, signor
Presidente, abbiamo predisposto, insieme a colleghi di diversi Gruppi, una
riformulazione dell'ordine del giorno che avevamo presentato in precedenza
in Commissione con le firme dei senatori del Gruppo federalista europeo
ecologista e del senatore Pollice. Il nuovo testo, oltre che dai firmatari del
vecchio ordine del giorno, è stato sottoscritto anche dai senatori Meriggi,
Serri e Spetic del Gruppo comunista, dai senatori Salvi e Rosati del Gruppo
della Democrazia cristiana, dal senatore Gerosa del Gruppo socialista e dalla
senatrice Bono Parrino del Gruppo socialdemocratico.

Quindi, signor Presidente, ripeto che la situazione è molto grave,
innanzitutto per i dati che ci sono stati esposti in sede di Commissione. In
questa materia sono stati assunti ufficialmente dal nostro Governo impegni
con paesi terzi per circa 15.000 miliardi di fronte a disponibilità stanziate e
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previste in sede di legge finanziaria per 7.500 miliardi; la qual cosa significa
una situazione assolutamente insostenibile dal punto di vista politico nei
rapporti con i paesi esteri, mentre dal punto di vista interno della nostra
gestione significa che ci siamo trovati di fronte, fino ad oggi, ad una
sostanziale non gestione politica di un settore casi importante. Chiediamo
allora, signor Presidente, che si metta urgentemente ordine nel settore della
cooperazione allo sviluppo, distinguendo (e assumendo comportamenti
diversi) a seconda che si tratti di impegni che sono al momento solo politici e
non ancora perfezionati attraverso l'affidamento dei lavori, dei progetti e
degli appalti alle imprese o di impegni che invece hanno una diversa
caratteristica, rispetto ai quali riteniamo inimmaginabile procedere ad una
cancellazione. Infatti, il pericolo è che di fronte ad una situazione di caos
sostanziale si arrivi ad una cancellazione tout court di impegni assunti e in
modo non accettabile nè condivisibile, tanto più che si tratta di impegni che
riguardano gran parte dei paesi della estrema miseria e che possono
configurare interventi vitali per le popolazioni interessate.

Chiediamo, inoltre, al Governo di mantenere e, se possibile, aumentare i
contributi volontari alle organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite. Di
conseguenza (e mi riferisco ad un fatto nuovo nel frattempo intervenuto),
chiediamo che siano rivisti gli orientamenti che, a quanto ci consta, sono
stati assunti il 7 novembre scorso dal Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo circa i contributi italiani agli organismi dell'aiuto
multilaterale attraverso le Nazioni Unite. Mi spiego, signor Presidente: a noi
consta che il 7 novembre scorso il Comitato interministeriale si è riunito e ha
deliberato un orientamento (spero si tratti soltanto di un orientamento e che
non si pensi possa trattarsi di una decisione) in base al quale si decurtano
drasticamente i contributi italiani alle organizzazioni internazionali. Infatti, a
fronte dei 750 miliardi previsti per questa voce tra contributi volontari e
contributi per i progetti, si sarebbe deciso di tagliare tali contributi
portandoli ad una somma di 350 miliardi. Ciò che è più grave, signor
Presidente e signori Ministri, è che il taglio riguarderebbe proprio la parte
vitale ed essenziale, di gran lunga più importante politicamente e
socialmente, dei contributi, vale a dire quella parte dei contributi italiani che
dovrebbe finanziare direttamente l'UNDP, l'Organizzazione mondiale della
sanità e l'UNICEF per le loro spese strutturali, per il loro funzionamento e
per i piani di intervento direttamente gestiti da tali organizzazioni. Si tratta,
signor Presidente, delle azioni multilaterali di aiuto allo sviluppo, che
rappresentano in molti casi le uniche effettivamente operanti per i paesi più
poveri, per le zone dell'estrema miseria e dello sterminio per fame; si
mantengono invece in piedi, lasciando loro una quota maggiore nel quadro
di una decurtazione cosi drastica, i contributi finalizzati ai progetti, che sono
in gran parte riferiti a progetti bilaterali, affidati ad imprese italiane e trattati
sostanzialmente direttamente dal Governo italiano con i paesi riceventi, che
passano soltanto attraverso le organizzazioni delle Nazioni Unite.

Darò soltanto alcune cifre. Passeremmo da 110 miliardi erogati per i
contributi obbligatori o volontari (erogati cioè direttamente all'UNDP, il
Fondo delle Nazioni Unite per i programmi di sviluppo) a 32 miliardi; per
l'UNICEF, di cui tutti sanno quanto sia vitale l'azione soprattutto in molti
paesi dell'Africa, passeremmo da 52 a 20 miliardi, più quanto viene dato per i
progetti, ma che ~ come dicevo ~ è un'altra cosa.

In questo modo sostanzialmente l'Italia si ritirerebbe (perchè questo
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significa passare da 110 a 32 miliardi) dall'UNPD, dall'UNICEF e dall'Orga~
nizzazione mondiale della sanità. Sarebbe una decisione gravissima: e se non
si trattasse soltanto di un orientamento del Comitato interministeriale, ma di
una decisione già assunta, essa andrebbe contro lo spirito e la lettera della
legge, poichè la legge n. 49 prevede che il Comitato interministeriale
stabilisca gli orientamenti di fondo e le scelte di maggior rilievo in questo
campo dopo l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio. Una
decisione così assunta sarebbe perciò anche illegittima.

Chiediamo allora che questi orientamenti vengano rivisti e che, se
fossimo in presenza di una decisione, questa venga sospesa in attesa intanto
dei termini di legge, cioè dell'approvazione da parte dei due rami del
Parlamento delle leggi di bilancio, e più ancora in attesa di quello che
riteniamo essenziale, vale a dire di un grande dibattito parlamentare che fissi
gli orientamenti di fondo per il Governo in materia di cooperazione allo
sviluppo e di rapporti Nord~Sud. Questo dibattito generale è indispensabile
proprio per le ragioni già espresse relative al disordine che si è determinato.
È indispensabile che vengano assunte finalmente direttive certe, chiare e
conseguenti; soltanto sulla base di un, dibattito e di indicazioni del
Parlamento il Governo può assumere decisioni di questa portata.

Per quanto riguarda il tema che ho appena toccato, si tratta di sapere se
siamo di fronte o meno all'uscita dell'Italia dalle organizzazioni delle Nazioni
Unite per l'aiuto allo sviluppo. Signor Presidente, lei bene intende quanto
questo sia un capitolo decisivo per gli orientamenti di fondo della politica
estera del nostro paese, quando tutto ci dice che semmai l'urgenza è quella di
potenziare e rilanciare le Nazioni Unite.

L'ordine del giorno unitario che presentiamo prevede che si aumentino
o comunque vengano mantenuti i contributi forniti a vario titolo alle
organizzazioni non governative. Anche in questo caso c'è molto da
ridiscutere e da rivedere; sicuramente non tutte le organizzazioni non
governative funzionano al meglio, ma altrettanto sicuramente in queste
organizzazioni ci sono i momenti più vitali, più efficaci dell'aiuto italiano allo
sviluppo. Tagliare i contributi dello Stato alle organizzazioni non governative
sarebbe una scelta assolutamente catastrofica.

Chiediamo che anche questo aspetto venga rivisto, come del resto
(voglio aggiungerlo in proposito a quanto dicevo prima sulle decisioni del
comitato interministeriale) chiediamo venga sospesa con urgenza la
decisione, che si afferma sia stata assunta, di dare mandato ad un alto
funzionario del Ministero degli esteri di intervenire il 27 novembre prossimo
alla Pledging Conference di New York, la conferenza fra le organizzazioni
delle Nazioni Unite, tra i paesi donatori e i paesi riceventi, per andare, in
quella sede, ad annunciare le scelte disgraziate cui mi riferivo circa i
contributi italiani alle organizzazioni e alle agenzie delle Nazioni Unite. Non
vi è alcuna urgenza ad intervenire in quella sede; vi sono molte prossime
riunioni di questa Conferenza. Chiediamo che l'Italia vada ad annunciare
l'entità e la qualità dei suoi contributi alle organizzazioni delle Nazioni Unite
dopo che si sia realizzato un dibattito parlamentare di orientamento.

Riteniamo, inoltre, che un simile dibattito parlamentare sia essenziale al
fine di fornire indicazioni al Governo anche sull'altro grande tema in
discussione in sede di comitato interministeriale: la ridefinizione progettata
delle priorità geografiche. Fino ad oggi l'aiuto allo sviluppo si è svolto
malissimo, &enza in realtà attivare aspetti e momenti essenziali della legge
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n. 49. Non ci si è messi in condizione di operare interventi organici regionali
e per paese andando ad intervenire con efficacia, come la stessa legge n. 49
richiede, sulle zone più povere, su quelle in cui davvero incalza lo sterminio
per fame. Ci si è invece riferiti a certe priorità geografiche teoriche che
prevedevano, al primo posto, i paesi più poveri dell'Africa, innanzitutto quelli
del Sahel. A quanto si dice e si scrive sui giornali ~ e finora non vi è stata

alcuna smentita ~ andrebbe maturando un rivolgimento totale delle priorità

geografiche che porterebbe ai primi posti tra i paesi da aiutare non solo
quelli del Terzo Mondo che non si trovano in questa categoria estrema di
bisogno, ma addirittura paesi che, secondo le categorie ed i parametri
indicati dall'OCSE, non figurano tra quelli in via di sviluppo. Mi riferisco ad
alcuni paesi del Centro e dell'Est dell'Europa, in particolare alla Polonia e
all'Ungheria, rispetto ai quali tutti riteniamo urgente ed indispensabile un
forte intervento da parte del nostro come degli altri paesi dell'Europa
occidentale a sostegno della trasformazione democratica in atto, ma che
sarebbe inammissibile voler aiutare usando fondi destinati ad altro, secondo
la lettera e lo spirito della legge; fondi cioè destinati ai paesi in via di sviluppo
e alla lotta contro lo sterminio per fame. La Polonia e l'Ungheria non fanno
parte dei paesi definiti dall'OCSE in via di sviluppo; di essi si può al massimo
dire che si tratta di paesi la cui industrializzazione è in crisi, ma questa è
tutt'altra problematica.

Sull'argomento ci troviamo di fronte ad indicazioni formali di tipo
diverso da parte di vari Ministri. Abbiamo ascoltato e approvato l'impegno,
assunto in Commissione bilancio dal ministro del tesoro Carli, di provvedere
ad interventi a sostegno dell'economia dei paesi dell'Est dell'Europa con
fondi diversi da quelli destinati alla cooperazione e allo sviluppo. Il Ministro
degli affari esteri, però, ha annunciato in sede di Commissione alla Camera
dei deputati che la Polonia e l'Ungheria dovrebbero essere considerati tra i
paesi a cui assegnare in via prioritaria i fondi destinati alle nazioni in via di
sviluppo. Occorre, quindi, un chiarimento ed è necessario che tutto venga
deciso alla luce del sole sulla base di chiari impegni da parte del Governo e di
precisi mandati e valutazioni politiche da parte del Parlamento. Con questo
spirito ci siamo ritrovati in molti, pur proveniendo da Gruppi politici diversi
come il mio, quelli della Democrazia cristiana, del Partito socialista italiano,
del Partito comunista italiano, del Partito socialdemocratico italiano e dei
Verdi~arcobaleno. Ritengo che anche altri colleghi convergeranno con noi
sull'indicazione che vengano rispettati la lettera e lo spirito della legge n. 49 e
che il Governo non proceda ad assumere decisioni vincolanti in nessun
modo in questa materia prima che il Parlamento si sia pronunciato con
chiarezza su tutte le questioni che ho evocato e sulle altre che tralascio per
brevità in questa sede, ma che riguardano un capitolo veramente centrale
della politica estera italiana e ~ se me lo consentite ~ anche della stessa

qualità della vita politica del nostro paese.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Strik Lievers della presentazione del
nuovo testo dell'ordine del giorno n. 3, che è stato immediatamente distri~
buito.

MARGHERITI. Intervengo per illustrare, signor Presidente, colleghi,
signor Ministro, l'ordine del giorno n. 4. Con esso riproponiamo un tema di
grande rilievo per il nostro paese e che è stato in parte già affrontato quando
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abbiamo discusso della tabella 13 del bilancio. Mi riferisco alla necessità di
una riconversione ecologica deIl'agricoltura. I problemi dell'inquinamento,
specie in alcune zone del paese, sono gravissimi, come sappiamo: basta
ricordare la situazione dell'Adriatico del luglio scorso. Non tutto naturalmen~
te dipende dall'agricoltura, anzi spesso essa è vittima dell'inquinamento
dell'industria, degli scarichi urbani, degli scarichi del traffico automobilisti~
co, del tipo di prodotti chimici in commercio messi sul mercato da industrie
italiane ed estere.

Per questo è sbagliato qualsiasi atteggiamento di accusa esclusivamente
rivolta all'agricoltura, in quanto non colpirebbe sicuramente nel segno e non
servirebbe a disinquinare nè a ripristinare i necessari equilibri ecologici.

Tuttavia, problemi seri derivano anche dal sovraffollamento in alcune
aree agricole del paese delle produzioni zootecniche e da un uso non sempre
corretto, talvolta spropositato, di concimi chimici, di diserbanti e di
fitofarmaci. Da qui l'esigenza di interventi immediati che favoriscano la
ricerca e la sperimentazione di nuovi prodotti di sintesi, di interventi che
decentrino meglio sul territorio ed in modo programmato le produzioni
zootecniche, che favoriscano servizi alle imprese, che servano a ridurre l'uso
di prodotti chimici in agricoltura. Si tratta di avviare in sostanza una
immediata anche se graduale inversione di tendenza rispetto alla situazione
attuale e di pretendere che ciò si realizzi non soltanto nel nostro paese ma
anche in Europa, in modo tale da disinquinare senza porre l'agricoltura di
nessun paese, neppure quella italiana, in condizioni di difficoltà. Per spingere
in questa direzione credo che avremmo più forza se l'Italia non si limitasse
soltanto ad attendere ed intanto cominciasse a muoversi nella direzione
giusta, partendo dai propri territori. Si potrebbe cominciare attuando quanto
previsto dalla legge n. 7 del 1986, articolo 12, e dalla legge n. 283 del 1989,
articolo 2~bis, recanti provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione e
all'inquinamento e più specificamente per ridurre l'aliquota di fertilizzanti
fosfati e azotati che in conseguenza del dilavamento dei terreni agricoli
finiscono nei corsi d'acqua.

Potremo avere più forza se opereremo per il perseguimento della
compatibilità ambientale, attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di
bestiame e territorio, attraverso programmi specifici precisi e piani
d'intervento realizzabili, ai quali partecipino direttamente gli all evatori; se
opereremo per la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e
per la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini, attraverso
incentivi indispensabili per la razionalizzazione e la riduzione dell'impiego di
pesticidi e di altri prodotti di sintesi in agricoltura.

Signor Presidente, sono queste, anche se espresse in modo molto
sintetico, le questioni che il nostro ordine del giorno tende a riproporre. Esso
inoltre tende ad impegnare il Governo a rispettare queste indicazioni
programmatiche e prescrittive, sia ottemperando con solerzia a tutti gli atti
operativi previsti (cosa che fino a oggi non è stata fatta), sia assicurando le
corrispondenti risorse finanziarie. Infatti chi ritenesse di poter avviare la
riconversione ecologica dell'agricoltura senza destinare a tale proposito
alcun finanziamento, credendo che i produttori possono produrre meno,
diversificare le produzioni, spostare gli allevamenti dal punto in cui
attualmente sono senza avere incentivi che li aiutino ad andare in questa
direzione, si porrebbe un problema non risolvibile.
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È in queste direzioni che bisogna andare in concreto. Spero che si ripeta
la sensibilità già dimostrata dall'Aula la settimana scorsa quando abbiamo
discusso di tali questioni. Poichè allora discutevamo di cifre e di appostazioni
di bilancio, non è stato possibile dare un parere favorevole conclusivo ed
approvare degli emendamenti. Riteniamo che oggi un ordine del giorno di
questa natura, che impegna il Governo a rispettare i tempi peraltro stabiliti in
alcune leggi dello Stato che si muovono in questa direzione, possa trovare il
concreto consenso della nostra Aula.

Concludo questa illustrazione, ma devo suggerire, signor Presidente, due
correzioni tecniche da apportare all'ordine del giorno n. 4.

Alla lettera a) deve leggersi: «per ridurre l'aliquota di fertilizzanti
fosfatici ed azotati che in conseguenza del dilavamento dei terreni agrari
finiscono nei corsi d'acqua». Se non si fa questa correzione, si rischia di non
comprendere ciò che è stato scritto.

Alla lettera c), in cui si parla della depurazione degli «affluenti» degli
allevamenti, bisogna leggere «effluenti» degli allevamenti zootecnici. Ovvia~
mente gli affluenti degli allevamenti non esistono! (Applausi dall' estrema
sinistra).

MERIGGI. Signor Presidente, illustrerò l'ordine del giorno n. 5.
Anzitutto voglio dire che non intendo spendere molte parole per richiamare
l'attenzione sull'esigenza di arrivare ad una riforma fiscale che miri a
superare le distorsioni intollerabili dell'attuale sistema ed a reperire entrate
stabili, riducendo l'area delle esenzioni, delle elusioni e delle evasioni. Tale
riforma permetterebbe di raggiungere (almeno dovrebbe permetterlo)
fondamentalmente due obiettivi. Il primo è il risanamento della finanza
pubblica, il cui dissesto nasce soprattutto da un sistema tributario
profondamente ingiusto: la pressione del fisco è mal distribuita e colpisce
solo una parte della ricchezza del paese, mentre l'evasione fiscale è sempre
più estesa.

Il secondo obiettivo si identifica con l'esigenza di raggiungere una equità
fiscale che superi l'attuale situazione, fonte di tensioni, polemiche, ingiustizie
ed inefficienze ormai non più tollerabili; ciò del resto è stato chiesto ormai da
tempo dalle organizzazioni sindacali, da varie forze politiche e da tanti cit~
tadini.

Signor Presidente, in questo contesto va collocata l'esigenza espressa
dall'ordine del giorno di arrivare alla fiscalizzazione dei contributi per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale. In sostanza chiediamo
semplicemente l'attuazione di quanto è contenuto nella legge di riforma
sanitaria. Infatti, come sapete, la legge n. 833 del 1978, all'articolo 76,
prevedeva che il finanziamento del servizio sanitario pubblico che veniva
allora istituito fosse affidato al gettito fiscale ordinario, indicando così la via
di una progressiva e totale fiscalizzazione dei contributi sanitari. A poco più
di dieci anni dall'approvazione della legge n. 833 il finanziamento del servizio
sanitario continua invece a rimanere affidato al prelievo contributivo, pur
trattandosi di un servizio fornito alla generalità dei cittadini. Disattese sono
rimaste anche le indicazioni contenute nell'ordinanza della Corte costituzio~
naIe n. 45 del febbraio 1985 che impegnava il Governo a rivedere entro sei
mesi il sistema contributivo. Neanche l'introduzione della cosiddetta tassa
sulla salute, in base all'articolo 31 della legge finanziaria del 1986, ha
migliorato la situazione perchè ha aggiunto un ulteriore prelievo di natura
sostanzialmente ambigua, mantenendo ancora disparità di contribuzione.
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È evidente che la proposta di fiscalizzazione dei contributi sanitari pone
un problema di notevole e rilevante complessità, se non altro per l'entità
della cifra in gioco. Trattandosi di un servizio fornito alla generalità dei
cittadini, non si vede infatti come possa rimanere legato ad un prelievo
contributivo, peraltro gravato da una discriminazione nei confronti del
fattore lavoro a favore del fattore capitale.

Infatti, un servizio di sicurezza sociale esteso a tutta la popolazione deve
trovare adeguato finanziamento nel gettito delle imposte progressive sul
reddito o sul patrimonio, così da realizzare una redistribuzione della
ricchezza a favore dei cittadini meno abbienti, come d'altronde vuole la
stessa Costituzione repubblicana.

Ma nel nostro paese ciò non è mai avvenuto, anzi purtroppo si tenta di
fare il contrario. Su questo problema il Gruppo comunista e la Sinistra
indipendente hanno presentato già da tempo dei disegni di legge specifici,
che per brevità di tempo non starò certo ad illustrare. In ogni caso,
l'obiettivo di tali proposte è quello di fornire un contributo al processo di
razionalizzazione del nostro sistema tributario, problema molto sentito
dall'opinione pubblica, raggiungendo altresì il fine di una riduzione del costo
del lavoro, dell'incremento delle retribuzioni, del rilancio delle esportazioni
italiane all'estero, con un beneficio, alla fine, per imprese e lavoratori.

Sulla necessità di una equità del prelievo fiscale contributivo, va
ricordato che anche i sindacati in modo unitario pongono l'esigenza che il
finanziamento del servizio sanitario sia a carico della fiscalità generale e che
le misure di risanamento nell'attuale situazione debbano orientarsi verso un
riequilibrio della contribuzione per il finanziamento della spesa sanitaria fra
le diverse componenti sociali. Questa richiesta, inoltre, è stata ribadita nella
proposta elaborata dal Governo ombra sulla legge finanziaria per il 1990 di
cui stiamo discutendo.

È evidente che tale proposta riapre anche il dibattito sulla spesa sanitaria
e sul finanziamento del Fondo sanitario nazionale. Noi siamo sempre del
parere che la spesa sanitaria nel nostro paese, in rapporto al prodotto interno
lordo, sia inferiore alla media dei paesi europei. Voglio ricordare che il
servizio sanitario nazionale si autofinanzia per circa i due terzi della spesa
totale con i contributi del mondo del lavoro. Pertanto, c'è il problema di
spendere meglio questi soldi.

Alla fine diventa difficile, secondo noi, accusare, come troppo spesso si
fa in modo strumentale e con troppa leggerezza, il servizio sanitario
nazionale di essere la patologia più significativa del dissesto della finanza
pubblica. Noi respingiamo questa accusa, ma sarebbe bene poter avere su
tale questione un confronto corretto e preciso, che dovrà avvenire,
ovviamente, in altro momento.

Con questo ordine del giorno ci premeva solamente richiamare il
Governo ad un impegno su tale questione ed a presentare quindi una
proposta sul problema della fiscalizzazione dei contributi sanitari, per un
necessario dibattito, per un confronto delle varie posizioni ed idee, per
verificare, anche per questo aspetto, la volontà del nuovo Ministro della
sanità e dell'attuale Governo sull'attuazione di un punto significativo della
legge n. 833, e non solo su proposte che mirano in sostanza alla revisione
radicale della legge n. 833 e allo svuotamento sostanziale della riforma sani~
taria.

Per queste sintetiche ragioni, onorevoli colleghi, invito l'Assemblea a
votare l'ordine del giorno. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli emendamenti relativi ai
commi 1 e 2 ...

CROCETTA. Signor Presidente, non si dovrebbero votare gli ordini del
giorno?

PRESIDENTE. Meglio proseguire con un certo metodo, votando tutto
alla fine. Rispettiamo il Regolamento che è il nostro punto di riferimento.

CROCETTA. Il Regolamento prevederebbe il voto a questo punto!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti relativi ai commi
1 e 2 dell'articolo 1, concernente il livello massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato:

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 4.397.000 milioni per l'anno 1990, di lire
4.277.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 5.000.000 milioni per l'anno
1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B)
(Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di
entrate), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» inserire la seguente voce
con i relativi importi: «Revisione del sistema di imposizione degli oli minerali
al fine di contribuire al risparmio energetico, di tutelare l'ambiente
disincentivando il consumo dei prodotti più inquinanti e di limitare la
possibilità di frode fiscale. Riduzione al 16 per cento dell'aliquota ordinaria
dell'IV A e fiscalizzazione di alcuni oneri impropri per l'industria manifattu~
riera (vedi atto Camera n. 4082, d'iniziativa del deputato Visco, presentato
1'11 luglio 1989): 1990: 4.397.000; 1991: 4.277.000; 1992: 5.000.000».

1.32 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 400.000 milioni per l'anno 1990, lire
200.000 milioni per l'anno 1991 e lire 200.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sostituire la voce: «Interventi
a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO» con
l'altra: «Intervento a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO per la copertura degli oneri per interessi derivanti dall'emissione
di prestiti obbligazionari per nuove iniziative industriali da localizzare nel
Mezzogiorno e per attività a redditività differita» ed i relativi importi con i
seguenti: «1990: 100.000; 1991: 300.000; 1992: 300.000».

1.42 CROCETTA, VIGNOLA, BOLLINI, ANDRIANI, BAR~

CA, SPOSETTI, LIBERTINI

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 2.000 miliardi per l'anno 1990; lire 700
miliardi per l'anno 1991 e lire 1.200 miliardi per l'anno 1992.
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Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera A)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o per
riduzioni di entrate), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia», sopprimere lo stanziamento per

l'anno 1990; sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato», sopprimere la voce: «Politica mineraria», con i relativi
importi; sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sopprimere
la voce: «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali
e dell'EAMO», con i relativi importi.

Alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di segno negativo per
riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Entrate per alienazione di beni patrimoniali» sopprimere
la nota a) riferita allo stanziamento per il 1990.

1.37 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma l, ridurre gli importi del saldo, netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 800 miliardi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
aumentate le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi di cui alle tabelle A, B,
C, D ed E annesse alla legge 13luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni
e integrazioni, nella misura di lire 5.000 per chilogrammo per le tariffe
inferiori o uguali a lire 87.500 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore
della presente legge e di lire 10.000 il chilogrammo per le tariffe superiori a
lire 87.500 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Fermo restando il prezzo per chilogrammo richiesto al fornitore e l'aggio
spettante al rivenditore, e rimanendo pari al 20 per cento l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella misura
pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta
sul valore aggiunto».

1.35 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Al comma l, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 600 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988: art. IS, comma 20 ~ Fonda dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro»>, ridurre l'importo di lire 600 miliardi.

1.22 SPADACCIA

Al comma l, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 500 miliardi per l'anno 1990. Analogamente, al
comma 2, rzdurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanzzario, rispettivamente, di lire 500 miliardi per l'anno 1991 e lire
500 miliardi per l'anno 1992.
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Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sopprimere la voce: «Inter~
venti a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO»
con i relativi importi.

1.14 RIVA

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 500.000 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... 1. La soprattassa annua dovuta per le auto vetture e gli autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui
all'articolo 8 del decreto~legge 8 ottobre 1976, n.691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modifica~
zioni, è stabilita in lire 40.000 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per
gli anzi detti veicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita
in lire 450.000. La riduzione della soprattassa, di cui all'articolo 8 del
decreto~legge 8 ottobre 1976, n.691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, nonchè al comma 1 dell'articolo 9 del
decreto~legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni dalla
legge 23 febbraio 1976, n. 38, è aumentata al cinquantotto per cento».

1.34 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 265.000 milioni per l'anno 1990, lire
510.000 milioni per l'anno 1991 e lire 660.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto le
indicate rubriche, sopprimere le seguenti voci con i relativi importi:

1990 1991 1992
MINISTERO DEL TESORO:

«Fondo incentivazione personale Mini~
steri Tesoro e Bilancio» . . . . . . . . . . . . . . 70.000 70.000 70.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIO~
NE:

«Riforma della scuola elementare» 100.000 130.000 130.000

MINISTERO DELL'INTERNO:

«Nuove norme per la protezione di
coloro che collaborano con la giusti~
zia» . . . . . .. .. . .. ... . . ... .. . . 10.000 10.000 10.000

MINISTERO DELLA DIFESA:

«Ammodernamento dei mezzi e infra~
strutture delle Forze Armate, ivi com~
preso il programma di sviluppo del
velivolo EFA (European Fighter Air~
craft)>> .............................. 215.000 365.000
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1990 1991 1992

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO~
GICA:

«Università non statali legalmente rico~
nosciute...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000 85.000 85.000

265.000 510.000 660.000

1.30 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Al comma l, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 170.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza»,
sostituire l'importo per l'anno 1990 con il seguente: <<170.000».

1.6 RIVA

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, lire
130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 130.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Riforma
della scuola elementare», con i relativi importi.

1.29 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma l, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1990, sono aumentate del 200
per cento e del 400 per cento le tasse sulle concessioni governative di cui
rispettivamente ai numeri 25~1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 a) e b), 32, 33 e 35
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche».

1.36 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 70.000 milioni.
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Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», sopprimere la voce: «Fondo incentivazione
personale Ministeri Tesoro e Bilancio», con i relativi importi per gli anni 1990,
1991 e 1992.

1.5 RIVA

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, sopprimere la
voce: «Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura
(cap. 7451/Agricoltura)>>, con il relativo importo.

1.33 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 45.000 milioni. Analogamente, al comma 2,
ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
finanziario, rispettlvamente, di lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e di lire
65.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esterh>, sostituire la voce: «Interventi vari di
competenza del Ministero degli affari esteri...», ed i relativi importi, con
l'altra: «Riordinamento del Ministero, potenziamento del servizio diplomati~
co~consolare e provvedimenti per la diffusione della cultura italiana
all'estero» con i seguenti importi: «1990: 48.220; 1991: 99.000; 1992:
99.000».

1.7 RIVA

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
inserire la seguente voce: «Rifinanziamento ulteriore dei programmi
regionali di sviluppo» con il relativo importo di lire 200.000 milioni per l'anno
1990.

1.13 MOLTISANTl

Ai commi 1 e 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario per gli anni 1990, 1991 e 1992 di lire 200.000
milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrzca: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986, n. 910:
articolo 8, comma 14 ~ Fondo sanitario nazionale di parte corrente (capitolo
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5941)>>,incrementare gli importi per gli anni 1990,1991 e 1992 di lire 200.000
milioni.

1.17 MOLTISANTI

Ai commi 1 e 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 500.000 milioni per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», inserire la voce: «Potenziamento ed
ulteriore sviluppo della rete ferroviaria siciliana», con i relativi importi di lire
500.000 milioni per gli anni 1990, 1991, 1992.

1.10 MOLTISANTI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario pa l'anno 1990 di lire 615.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Interventi
per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione,
catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di
progetti in attuazione di piani paesistici regionali», incrementare di lire
615.000 milioni l'importo per l'anno 1990.

1.44 PAGANI, BONO PARRINO

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di 461.000 milioni.

Al comma 4, nella tabella A, alla lettera B) (accantonamenti di segno
negatzvo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la rubrica
Ministero delle finanze, alla voce: «Altri interventi di natura tributaria da
adottare con provvedimenti di immediata efficacia ~ (a»>, aumentare gli

importi di 75.000 milioni nel 1990, 80.000 milioni nel 1991, 85.000 milioni nel
1992;

nella medesima rubrica, alla voce: «Aumento delle accise per superalcoo~
lici e tabacchi ~ (c»>, aumentare gli importi di 20.000 milioni per il 1990,
20.000 milioni per il 1991, 20.000 milioni per il 1992.

Al comma 4, nella tabella B, sotto la rubrica Ministero dell'industria, alla
voce: «Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonchè dell'articolo 17,
comma 16, della legge n. 67 del 1988» ridurre l'importo relativo al 1991 di
12.000 milioni e quello relativo al 1992 di 3.000 milioni.

Conseguentemente:

Al comma 4, nella tabella A, sotto la rubrica Ministero del tesoro, istituire
la nuova voce: «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali
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per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (a) (c)>>(1) con i seguenti
importi: 36.000 milioni per il 1990, 12.000 milioni per il 1991, 108.000
milioni per il 1992;

nella medesima rubrica alla voce: «Perequazione di trattamenti di
pensione nel settore pubblico ed in quello privato» aumentare l'importo
relativo al 1990 di 500.000 milioni, ed aggiornare a tale importo la lettera
(a) (2);

nella medesima tabella A, rubrica Ministero dell'industria, iscrivere la
nuova voce: «ENEA ~ Esperimento Ignitor (a)>>(3) con i seguenti importi:

20.000 milioni per il 1990, 40.000 milioni per il 1991.

(1) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo l1-bis comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo «Altn mterventi di natura tributana da
adottare con provvedimenti di immedIata efficacia» contrassegnato dalla lettera (a) per
40.000 milioni nel 1991 e 85.000 miliom nel 1992, ed all'accantonamento negativo
contrassegnato dalla lettera (c) per 20.000 milIoni nel 1990, 1991 e 1992.

(2) Accantonamento collegato, al sensI dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo «Altn interventi di natura tributaria da
adottare con provvedimenti di immediata efficacia» contrassegnato dalla medesima lettera
(a) per 55.000 milIoni nel 1990.

(3) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo «Altn interventi di natura tributaria da
adottare con provvedImenti di Immediata efficacia» contrassegnato dalla medesima lette-
ra (a).

In conseguenza, nella tabella A, lettera B) (accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate):

1) alle voci «Provedimenti fiscali per realizzare l'autonomia finanzia-
ria degli enti locali» e «Revisione delle aliquote delle imposte indirette»,
sostituire alla lettera (a) la nuova lettera (e), e riportare la modifica
sull' accantonamento positivo collegato a tali voci;

2) sostituire le note relative alla lettera (a) e alla lettera (c) con le
seguenti: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ] l~bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle seguenti voci: Ministero dell'interno ~

Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane
(anno 1990 per 11.250.000 milioni, anno 199] per 11.600.000 milioni, anno
1992 per 12.050.000 milioni). Ministero del Tesoro -Concorso dello Stato per
gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione di sistemi ferroviari
passanti (anno 1991 per 40.000 milioni e anno 1992 per 85.000 milioni) -
Perequazione di trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello
privato (anno 1990 per 55.000 milioni). Ministero dell'industria - ENEA,
Esperimento Ignitor (anno 1990 per 20.000 milioni, anno 1991 per 40.000
milioni)>>. «(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle seguenti voci: Ministero del
tesoro - Concorso dello Stato per gH oneri sostenuti dagli enti locali per la
costruzione dei sistemi ferroviari passanti (anno 1990 per 20.000 milioni,
anno 1991 per 20.000 milioni, anno 1992 per 20.000 milioni). Amministrazio~
ni diverse ~ Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze (anni
1990,1991 e 1992 per l'intero importo)>>.

1.46 FORTE, FERRARI-AGGRADI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario per l'anllo 1990 di lire 339.100 milioni.
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Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i
seguenti:

«1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire
4.628,7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo
27~quater dei decreto~legge 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.628,7 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per
lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione del fondo
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n.281, ai sensi
deJJ'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151».

1.41 POLLICE

Al cumma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 300.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, inserire la
voce: «Legge n.752 del 1986 . art. 4 (cap. 9008/Tesoro)>>. con il relativo
Importo di Zzre 300.000 milioni.

1.21 MOLTISANTI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ncorso al mercato finanziario di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richwmata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge
26 febbraio 1987, n. 49: Stanzia menti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo (capitoli 4532/p, 8173 e 9005»>, incrementare di lire 200.000
milioni l'importo per l'anno 1990.

1.16 POLLICE

Al comma 1, incrementare glz importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario per l'anno 1990 di lire 140.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'agricoltura e foreste», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.590...», inserire l'importo di lire 140.000 milioni per l'anno
1990.

1.12 MOLTISANTI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, sopprimere la
voce: «Legge n. 910 del 1986, Legge finanziaria 1987, articolo 8, comma 8:
Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (capitolo
7296/Trasporti)>>.
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Conseguentemente ancora, al comma 9, nella tabella F richiamata, sotto
la rubrica: «A ~ Ministeri ~ 11. Interventi nel settore dei trasporti», alla voce:

«Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) ~ articolo 8, comma 8 ~ Fondo
per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (Trasporti:
capitolo 7296»>, incrementare l'importo per l'anno 1990 di lire 70.000 milioni.

1.43 POLLICE

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 10.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, 1'Iella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», inserire la voce:
«Contributo per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio artistico e
culturale del barocco della VaI di Noto e del Leccese», con il relativo importo
di lire 10.000 milioni per l'anno 1990.

1.11 MOLTISANTI

Al comma 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 1.900 miliardi per l'anno 1991 e di lire 2.120
miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
sopprimere la voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i
relativi accantonamenti per gli anni 1991 e 1992.

1.28 RIVA

Al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 200.000 milioni per ciascuno degli anni
1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
inserire la voce: «Rifinanziamento dei programmi regionali di sviluppo», con
i seguenti importi: <d991: 200.000; 1992: 200.000».

1.24 MOLTISANTI

Al comma 2, primo periodo, incrementare gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario rispettivamente di lire 415.000 e
315.000 milioni per l'anno 1991 e rispettivamente di lire 415.000 e 315.000
milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Interventi
per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione,
catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di
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progetti in attuazione di piani paesistici regionali», incrementare di lire
415.000 milioni e di lire 315.000 milioni gli importi per gli anni 1991 e
1992.

1.45 PAGANI, BONO PARRINO

Al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni
1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'agricoltura e foreste», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 590 del 1981...», incrementare di lire 140 miliardi gli importi per
gli anni 1991 e 1992.

1.26
Invito i presentatori ad illustrare tali emendamenti.

MOLTISANTI

* SPADACCIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, non
sono potuto intervenire la scorsa settimana, pur essendo relatore di
minoranza, nel dibattito generale che si è svolto sul bilancio dello Stato e sul
disegno di legge finanziaria 1990 perchè impegnato in Messico per una visita
ufficiale della Commissione affari esteri del Senato. Ho però seguito con
attenzione sugli stenografici il dibattito svolto e la replica in particolare del
ministro Carli, ma anche del ministro Cirino Pomicino. Ho seguito anche
con grande attenzione il dibattito sulle entrate e sulla politica delle entrate
che si è svolto e l'intervento molto minuzioso, quasi puntiglioso, del senatore
Visentini, che è un ex Ministro delle finanze, nei cui confronti non ho
mancato in passato di esprimere apprezzamento. Ho seguito inoltre con
attenzione le risposte e le repliche che il relatore, senatore Forte, ha fatto alle
argomentazioni del senatore Cavazzuti ed alle controproposte che i Gruppi
del Partito comunista e della Sinistra indipendente hanno fatto in materia di
entrate tributarie.

Dico tutto questo per spiegare il senso degli emendamenti che abbiamo
presentato sui primi due commi dell'articolo 1 della legge finanziaria. Questi
emendamenti hanno un carattere simbolico; intendiamo con essi dare un
segnale da parte di un'opposizione che è sempre stata molto sensibile e che
non ha mai cessato in questi anni, nei dibattiti sui documenti contabili dello
Stato, di tentare di richiamare l'attenzione sul problema dell'indebitamento
pubblico e sull'inadeguatezza delle manovre finanziarie di volta in volta
messe a punto dal Governo e dalle maggioranze di fronte alla gravità delle
dimensioni del problema della finanza pubblica.

Questi emendamenti hanno ~ ripeto ~ un carattere simbolico. Noi

operiamo necessariamente in una situazione in cui sarebbe velleitario
tentare di fingere di avere compiti di Governo. Possiamo soltanto dare,
attraverso appunto emendamenti simbolici, il senso di una direzione di
marcia profondamente diversa da quella impostata dal Governo.

Devo anche dire che in questi emendamenti simbolici la manovra
complessiva che riusciamo a proporre, rispetto a quella del Governo, è
ancora insufficiente perchè siamo al di sotto di 10.000 miliardi aggiuntivi di
riduzione (attraverso maggiori entrate ed alcune simboliche ma significative
cifre di riduzione di spesa) del saldo netto da finanziare.
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Vorrei fare due considerazioni. La prima riguarda una linea che
accomuna maggioranza e Governo ombra del Partito comunista e della
Sinistra indipendente, una linea che io definirò non insensibile, perchè non
di questo si tratta. Noi abbiamo avuto affermazioni solenni, dichiarazioni di
volontà estremamente serie e rigorose da parte del Governo, in particolare
dal ministro Carli, e abbiamo avuto, per la prima volta, una dichiarazione di
volontà altrettanto seria e rigorosa da parte dei ministri del Governo ombra
comunista e della Sinistra indipendente. Per la prima volta l'opposizione
comunista, raggiungendo ci su questa posizione, si fa carico delle esigenze di
risanamento finanziario della politica economica dello Stato, si fa carico
della necessità di un serio e rigoroso piano di rientro dall'indebitamento
pubblico. Il problema non è questo; il problema è che nell'ambito di questa
linea, che è rigorosa, se la linea del Governo pecca di contraddizioni, la linea
dell'opposizione comunista ~ a mio avviso ~ pecca di eccessivo gradualismo,

di eccessiva timidezza.
Credo che l'entità della cifra dell'indebitamento pubblico richiederebbe,

in una situazione di sviluppo economico ancora relativamente notevole nel
nostro paese, un intervento assai più incisivo sia sul lato delle entrate, sia sul
lato delle uscite, perchè solo a queste condizioni, cioè a condizione che vi sia
un Governo capace di aumentare la pressione tributaria non per finanziare
nuove spese, ma per ridurre il saldo netto da finanziare ed il ricorso al
mercato finanziario, a condizione che vi sia un Governo in grado di ridurre
drasticamente spese assistenziali e clientelari, che possono essere ridotte,
certo, a scapito dei beneficiari parassitari che ne usufruiscono a danno
dell'economia dello Stato, ma senza nessun danno per l'economia, per lo
sviluppo, per la società nel suo complesso, anzi, recuperando risorse che
potrebbero essere destinate a scopi produttivi, solo a queste condizioni il
Governo in 2~3 anni potrebbe compiere quelle operazioni di finanza
straordinaria e di riduzione dei titoli di Stato e dei tassi di interesse che sono
necessarie per portare a compimento un'opera reale ed efficace di rientro
dall'indebitamento pubblico.

Certo, lo sappiamo e lo abbiamo detto nella nostra relazione di
minoranza, non esistono scorciatoie sulla strada del rigore economico e
finanziario. Proprio per questo, allora, noi diciamo che, se non facciamo
adesso questa opera di rigore attraverso l'aumento della pressione tributaria,
attraverso una ulteriore ma significativa e seria opera di riduzione della
spesa, non esistono scorciatoie. Non abbiamo niente in contrario ad
operazioni di finanza straordinaria, anche se si tratta di alienazioni del
patrimonio pubblico che, certo, devono essere fatte con cautela e con
giudizio onde evitare speculazioni o dissesti, per esempio nel campo del
demanio e nel campo del territorio. Ma queste operazioni possono essere
compiute, per esempio, nel campo degli enti pubblici, nel campo delle
società a partecipazione statale (la miriade di partecipazioni statali dello
Stato) ed anche nel settore bancario; certamente lo si può fare, ma con tutte
le cautele di cui si è discusso nel dibattito generale e che io non ripeterò.
Però non si impegnano i gioielli di famiglia per pagare gli interessi del debito,
non per pagare il debito bensì gli interessi del debito, in assenza di una
politica tributaria rigorosa, di un aumento della pressione tributaria, di una
politica assai più rigorosa e drastica di riduzione della spesa assistenziale e
clientelare che gonfia la spesa pubblica; questo è il rischio che noi cor~
riamo.
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Allora diciamo che, in presenza delle prime due condizioni di politica
economica, noi siamo disponibili ad una operazione di finanza straordinaria
sia sul versante del patrimonio pubblico che su quello del patrimonio
privato. Non saremmo invece disponibili ad una politica di alienazione del
demanio e del patrimonio pubblico, come del patrimonio pubblico bancario
o industriale, se ciò dovesse unicamente servire a favorire grandi operazioni
speculative e a tamponare non già il debito pubblico, bensì la voragine degli
interessi che ogni giorno, ogni mese e ogni anno siamo costretti a pagare per
effetto dell'enorme indebitamento pubblico.

Si tratta, allora, di emendamenti simbolici. Abbiamo fatto riferimento
alle proposte del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente, che già
nella scorsa legislatura si sono tradotte in un progetto organico di riforma
delle imposte dirette e che in questa legislatura si sono tradotte in un
ulteriore disegno di legge di riforma organica della imposizione indiretta,
delle tariffe e di tutta una serie di misure riferite a incentivi e disincentivi
attraverso gli strumenti della tassazione tariffaria. Di tali proposte si è
indirettamente discusso in questo dibattito. In particolare, il senatore Forte
ha sollevato, rispetto alle proposte avanzate dai senatori Visca e Cavazzuti e
da altri che hanno contribuito a proporre quelle riforme, una serie di
obiezioni che in parte possono anche essere condivisibili. Non mi nascondo
che alcune di quelle obiezioni hanno un loro valore; altre però sono
decisamente da respingere. Credo comunque che i due progetti di riforma
cui è stato fatto riferimento abbiano un merito: quello di aver fatto un
tentativo organico per rimettere ordine nel nostro sistema tributario,
cercando nel contempo di renderlo più equilibrato, rigoroso e capace di
assicurare maggior gettito all'erario.

Lo scopo di un progetto è quello di far discutere. Mi spiace, senatore
Forte, che se ne debba discutere nell'ambito dell'esame del disegno di legge
finanziaria, in una sede impropria. Vorrei che se ne potesse discutere invece
in sede di riforma tributaria e non già in sede di provvedimenti che di volta in
volta si è costretti a prendere per trovare nuove entrate, sempre insufficienti,
o per tamponare situazioni di emergenza. Pertanto, pur essendo sensibile ad
alcune obiezioni del senatore Forte, ma respingendo altre sue valutazioni,
ritengo tuttavia che quei progetti di riforma, proprio per il loro carattere di
organicità e perchè esprimono un modello di politica tributaria complessiva,
conservino un loro valore di riferimento che mi spinge a mantenere gli
emendamenti presentati e le cifre che da essi derivano.

Le coperture sono effettive. Il senatore Visentini ha espresso dei dubbi
circa il fatto che quelle misure siano davvero in grado di assicurare quel
gettito. Personalmente, ritengo di sì. Tuttavia, il problema più grave è che
alle proposte del Governo ombra comunista non se ne contrappongono altre
capaci di assicurare coperture effettive qualora quelle dello stesso Governo
ombra comunista non fossero tali da garantirle. In questo caso mi muovo al
di fuori del limite del dibattito, in cui si è attestato anche il senatore
Visentini, relativo alla polemica se le entrate siano state sottostimate o
sovrastimate in rapporto all'andamento dell'inflazione. Sulla questione della
sottostima, come ho già fatto per la legge finanziaria dello scorso anno, mi
sono trovato molto più vicino alle posizioni di coloro che erano accusati di
sotto stimare piuttosto che a quelle di quanti accusavano un calcolo appunto
di sottostima. Ritengo che siamo in presenza di una legge finanziaria e di un
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bilancio dello Stato in cui la sotto stima delle spese è sempre organicamente
assai più rilevante della sottostima delle entrate.

Il problema non è questo o non è solo questo, ma sta nel fatto che, nella
situazione di esigenza di risanamento finanziario e di rientro dall'indebita~
mento pubblico che abbiamo, dobbiamo aumentare la pressione tributaria
complessiva e la nostra capacità di intervento per il contenimento
quantitativo e per la ripresa del controllo qualitativo e produttivo sulla spesa
pubblica. La manovra del Governo è lontana da queste due esigenze ed è
insufficiente. Naturalmente rimando alle motivazioni della relazione di
minoranza e non ritorno alle argomentazioni che ho presentato in quella cir~
costanza.

Molte delle nostre proposte quindi sono simboliche. Il collega Strik
Lievers ne illustrerà in seguito alcune specificamente sul lato della spesa. Mi
sono personalmente limitato ad illustrare quelle sul lato dell'entrata ed
aggiungo l'illustrazione di un altro emendamento da noi presentato.
Abbiamo proposto, proprio al fine di potere poi eventualmente ritirarlo e
presentarlo (se troveremo le firme, signor Presidente) come ordine del
giorno, un emendamento che riduce di 600 miliardi lo stanziamento per il
rifinanziamento del fondo di dotazione SACE per le assicurazioni alle
esportazioni. Ci siamo fatti respingere dalla Commissione bilancio e
programmazione economica questo emendamento; però il nostro scopo in
realtà era ed è quello (vorrei richiamare su questo l'attenzione del collega
Forte, del presidente Andreatta e del ministro Pomicino) di sollecitare
attraverso un ordine del giorno ~ se troveremo le firme necessarie ~ un

dibattito nel Senato della Repubblica e possibilmente un'attenzione da parte
del Governo per fare chiarezza sullo stato della SACE.

Se troverò dunque le firme necessarie, mi riservo di presentare, in
sostituzione di questo emendamento e prima della sua votazione, un ordine
del giorno che suonerebbe così: «Il Senato, considerando che ancora una
volta il disegno di legge finanziaria deve provvedere al rifinanziamento del
fondo di dotazione SACE per la cifra di 800 miliardi e stanzia inoltre a favore
del fondo relativo istituito presso la stessa società altri 230 miliardi, per un
complesso di rifinanziamento limitatamente a quest'anno di oltre 1.000
miliardi, impegna il Governo a riferire al Parlamento con una relazione
scritta da consegnare entro 3 mesi ai Presidenti delle due Camere: 1) in
ordine aì criteri e agli indirizzi della politica assicurativa perseguita, con
particolare riferimento ai paesi di destinazione, alle imprese esportatrici, ai
settori produttivi e alle zone di insediamento delle imprese; 2) sullo stato del
rischio assunto, sulle previsioni di perdita e sugli ulteriori presumibili oneri
che ne deriveranno per il bilancio dello Stato».

Signor relatore Forte, signor Presidente della Commissione bilancio e
signor Ministro del bilancio, considero molto importante questa ricognizione
della situazione delle assicurazioni alJe esportazioni perchè temo che fra
qualche anno ci si possa trovare di fronte ad un'altra di quelle voragini
finanziarie di enorme portata che non siamo in grado neppure di prevedere e
di programmare. Non vorrei cioè che fra qualche anno ci trovassimo a dover
registrare che molte delle assicurazioni alle esportazioni si sono rivelate
fasulle, non calcolate, concesse a fronte di crediti che non hanno alcuna
possibilità di rientro, e che si aprisse quindi una voragine rispetto alla quale
quella dello scandalo recente della Banca nazionale del lavoro risulterebbe
non dico una inerzia, ma comunque estremamente limitata. Spero di
sbagliarmi, però sento sostenere con troppa facilità che non siamo stati
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toccati dal debito estero dei paesi del Terzo Mondo, il quale invece avrebbe
soprattutto investito le banche degli altri grandi paesi industriali, innanzitut~
to quelle statunitensi e canadesi e poi quelle della Germania, della Gran
Bretagna e della Francia; sento dire che l'Italia sarebbe stata toccata dal
problema soltanto tangenzialmente, per alcune cifre che riguardano la
Banca nazionale del lavoro, la Banca commerciale ed il Banco di Roma. Non
vorrei invece che ci si trovasse di nuovo di fronte alla situazione di aver posto
dei limiti espliciti al bilancio dello Stato per poi ritrovarsi con indebitamenti
occulti e che, pur non essendosi esposte le banche, si sia esposto
direttamente lo Stato attraverso la SACE, per cui quello che non si è
verificato attraverso un canale si realizza attraverso un altro canale occulto
che il Parlamento ed il paese non sono in grado di comprendere nella sua
entità in quanto questo continente rimane sommerso, salvo riaffiorare ogni
anno con un aumento dei rifinanziamenti del fondo SACE nell'apposita
tabella della legge finanziaria.

Sarà così? È soltanto un pericolo? Sono io ad essere apprensivo ed è solo
il mio Gruppo ad essere preoccupato? Ricordo però che lo eravamo anche
tre anni fa, quando affermavamo che non era antimeridionalismo porre un
limite alla voragine finanziaria apertasi attraverso legislazioni di carattere
straordinario e l'annullamento di qualsiasi controllo nella ricostruzione del
Mezzogiorno; oggi siamo giunti ad istituire una Commissione parlamentare
d'inchiesta.

Allora ritengo che, per prudenza, sia interesse di tutti che il Governo e il
Parlamento facciano, entro tre mesi, il punto della situazione perchè forse,
così facendo, saremo in condizioni di rivedere i meccanismi e di assumere
tutte le cautele e gli interventi necessari.

Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la possibilità di
illustrare questi emendamenti e le annunzio che gli altri emendamenti
presentati dal mio Gruppo saranno illustrati dal senatore Strik Lievers.

* CROCETTA. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.42 che
concerne una riduzione degli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario. Alla base di tale emendamento vi è un
ragionamento che riguarda il Ministero delle partecipazioni statali; con esso
intendiamo modificare sotto due aspetti la relativa voce della tabella B.

Innanzitutto intendiamo sostituire la voce: «Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO» con l'altra, che
riteniamo più precisa e che dà il senso dell'emendamento stesso: «Intervento
a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO per la
copertura degli oneri per interessi derivanti dall'emissione di prestiti
obbligazionari per nuove iniziative industriali da localizzare nel Mezzogiorno
e per attività a redditività differita». Chiediamo altresì che gli importi indicati
(500 miliardi per ciascuno dei tre anni, 1990, 1991 e 1992) vengano sostituiti
con i seguenti: per il 1990, 100 miliardi, per il 1991 , 300 miliardi e per il1992
ancora 300 miliardi.

La nostra proposta deriva da un ragionamento molto semplice. Noi
sappiamo che il Governo vuole presentare un disegno di legge per assicurare
fondi di dotazione agli enti a partecipazione statale. Questi fondi di dotazione,
sulla base di quanto indicato da questa voce, appaiono un concetto piuttosto
generico. Sappiamo invece che dietro c'è un disegno di legge che andrebbe
in direzione della emissione di prestiti obbligazionari, quindi ricorso al
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mercato, con il rimborso da parte dello Stato sia degli interessi che del
capitale.

A questo proposito, ci sembra necessario svolgere alcune considerazioni.
La prima è che rimborsare tanto gli interessi quanto il capitale porterebbe ad
un considerevole esborso da parte dello Stato, tanto è vero che vengono già
indicate cifre abbastanza elevate e che nel disegno di legge finanziaria
originario, precedente alle modifiche apportate in Commissione, erano
ancora più elevate: per il 1992 si prevedevano 950 miliardi. Questa era
l'ottica nella quale il Governo voleva presentare questo disegno di legge. La
cifra indicata era quasi vicina a quella reale, visto che le somme da
rimborsare saranno molto più alte: nell'arco di 1O~12anni lo Stato dovrebbe
rimborsare oltre 12.000~13.000 miliardi.

Noi invece sosteniamo che lo Stato debba rimborsare soltanto gli
interessi, in quanto questo ci consentirebbe di poter in seguito erogare i
fondi a favore delle partecipazioni statali. Si tratta di una questione che
poniamo con grande serietà, anche se il Governo è stato sordo in
Commissione bilancio e continua ad esserlo in Aula; anzi è quasi assente,
considerato che non sta neanche ascoltando le nostre ragioni, che pure sono
piuttosto serie.

La CEE ha già condannato l'Italia per quanto riguarda i fondi erogati alle
partecipazioni statali. Ciò è avvenuto sulla base dell'articolo 92 del
Regolamento comunitario, quello che tratta in particolar modo della
concorrenza. Assicurare fondi di dotazione nel modo in cui vuole farlo lo
Stato italiano si prefigura come illecita concorrenza agli occhi della
Comunità europea, ma, se è così, la questione va affrontata in modo serio.
Già la sola questione di ricorrere al mercato con gli interessi a carico dello
Stato è tale da richiedere l'impegno da parte del nostro Governo in ambiti
comunitari affinchè questa non venga dichiarata attività che danneggia la
concorrenza. È bene che il Governo si attivi in questa direzione. In questi
giorni è al centro dell'attenzione la questione di Bagnoli, ma anche sulle
questioni attinenti le partecipazioni statali bisogna intervenire in modo
preciso perchè ci troviamo in grosse difficoltà.

Questa è la prima ragione per la quale chiediamo un rimborso solo in
termini di interessi e non anche in termini di rimborso di capitale. Oltretutto
ci sembra eccessivo il fatto che lo Stato, intervenendo come azionista
principale nel sistema delle imprese a partecipazione statale, intervenga
anche in termini di rimborso di capitale. Lo Stato deve poter intervenire, ma
può farlo solo in termini di interessi. Come ho già detto, questo può farci
superare anche alcune situazioni riconducibili ai vincoli comunitari.

Nella nostra proposta richiediamo anche una diversa dizione. Chiediamo
infatti una finalizzazione ben precisa che serve a far dichiarare proponibile
dalla CEE l'intervento dello Stato sul sistema delle partecipazioni statali. Si
interviene a favore del Mezzogiorno, ma la Commissione CEE ha dichiarato
legittima la legge che predispone tale intervento e questo è già un punto a
favore. Perciò intervenire a favore del Mezzogiorno è fondamentale sotto
questo aspetto.

Tale finalizzazione serve però anche a coprire l'enorme divario esistente
nel sistema delle partecipazioni statali tra Nord e Sud anche perchè ancora
una volta nei programmi per i prossimi anni gli enti a partecipazione statale
violano la legge n. 64; infatti ancora una volta i programmi previsti per le
partecipazioni statali si attestano sul 30 per cento dell'intervento più
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generale previsto in Italia, quindi sugli investimenti localizzabili nel nostro
paese, mentre la legge afferma che si devono attestare sul 60 per cento.

Allora, se questo è il problema, si interviene sotto un duplice aspetto: per
quanto riguarda il vincolo CEE e per un intervento maggiore a favore del
Mezzogiorno, nel rispetto della legge.

Inoltre è chiaro che bisogna intervenire sul Mezzogiorno se vogliamo
superare la situazione paradossale ivi esistente. Si parla tanto del 1992 e del
superamento delle barriere doganali, quindi dell'apertura della libera
concorrenza, però in questa direzione non si fa nulla.

Allora noi riteniamo che questo modo di intervenire sul Mezzogiorno
serva anche ad eliminare tale divario e ad affrontare con serietà la questione
dell'intervento delle partecipazioni statali, rafforzando il Mezzogiorno e
quindi finalizzando al meglio le risorse. Con la nostra proposta gli enti
disporrebbero anche di maggiori fondi per poter portare avanti il programma
a favore del Mezzogiorno e più in generale delle partecipazioni statali. Si
avrebbero più fondi perchè il ricorso al mercato per prestiti obbligazionari,
con la sola copertura degli interessi, permetterebbe agli enti di accedere a
maggiori somme e quindi offrirebbe loro la possibilità di avere maggiori
capitali.

È questa la nostra proposta: in quella maniera si hanno molti miliardi,
ma pochi fondi a disposizione per gli interventi; in questa maniera invece vi
sono meno miliardi ~pesi dallo Stato, ma più fondi disponibili per un
programma positivo.

Il Presidente della Commissione bilancio (che non vedo qui in Aula) in
Commissione ha fortemente criticato questa posizione del Governo; egli l'ha
criticata e la maggioranza in generale si è riconosciuta nelle posizioni del
Presidente quando abbiamo discusso sulla Tabella 18. Poi però, quando in
concreto noi facciamo proposte che si muovono in quella direzione, non
riusciamo a comprendere per quale motivo la maggioranza non voti
conseguentemente e quindi non assuma realmente quelle posizioni di rigore
che tanto spesso si richiedono, ma che al momento buono non vengono
portate avanti. Non vorremmo che quando arriverà il disegno di legge
governativo il presidente Andreatta si assumesse la responsabilità (come ha
già fatto con un altro disegno di legge) di bloccarlo in Commissione e di non
farlo discutere al Parlamento. Questo sÌ che sarebbe un atto grave ed un
sopruso nei confronti del Parlamento.

Per questo motivo noi presentiamo un emendamento che tende ad
evitare tale pericolo. (Applausi dall'estrema sinistra).

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, illustrerò
alcuni emendamenti da noi presentati ai primi due commi dell'articolo 1,
oltre a quelli già illustrati dal collega Spadaccia.

L'emendamento 1.35 propone, in sintesi, un aumento delle tariffe sui
tabacchi. Tale emendamento si illustra da sè alla luce del dibattito che è
aperto nel paese e in questo ramo del Parlamento sul problema della droga.
Se è vero che c'è la volontà politica ~ e sottolineo il «se» ~ di combattere tutte

le tossicodipendenze, nel significato anche sanitario di questo termine, non si
vede come e perchè questo impegno, certo in termini diversi rispetto ad altre
droghe ~ perchè noi riteniamo che le differenze fra i diversi tipi di droga

vadano fatte e mantenute con molto rigore ~ non possa non investire anche

le tossicodipendenze da tabagismo. Riteniamo perciò sia utile, necessario e
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doveroso adottare la misura che qui proponiamo, che, in termini finanziari,
darebbe un gettito di 100 miliardi in più; sottolineo che si tratta di una cifra
aggiuntiva a quanto è stato previsto in Tabella A.

L'emendamento 1.34 ha finalità in parte simili, anche se la sua portata è
ovviamente molto ridotta rispetto all'altro, a quelle dell'emendamento già
illustrato dal senatore Spadaccia" che si riferisce alla politica complessiva di
tassazione degli oli minerali.

Noi proponiamo l'aumento del superbollo diesel. Naturalmente questo
emendamento è in qualche modo subordinato a quello più generale che il
collega Spadaccia ha già illustrato e che è riferito al disegno di legge
presentato dal deputato Visco e da altri. Proponiamo di aumentare il
superbollo, con lo scopo di contribuire in questo modo, sia pure in termini
certamente limitati, alla diminuzione del saldo netto da finanziare, ma anche
per intervenire con una misura efficace da un punto di vista ecologico. È
molto più efficace infatti questo tipo di misure, volto a disincentivare o ad
incentivare, a seconda, i consumi ecologicamente dannosi o quelli che
invece dannosi non sono, rispetto alla tassa antinquinamento che in realtà
finisce per configurare una legittimazione ad inquinare, purchè magari si
scarichino sui consumatori gli oneri aggiunti vi.

Noi proponiamo con questo emendamento ~ ripeto ~ di penalizzare l'uso

privato del motore diesel, i cui effetti gravemente inquinanti sono ben noti ai
colleghi e, per evidenti ragioni di equità, di non gravare con oneri aggiuntivi
su chi usa il diesel per ragioni di lavoro. Questo è, rapidamente, il significato
dell'emendamento da noi presentato.

L'emendamento 1.30 è un emendamento complessivo, di portata
finanziaria considerevole, che propone la soppressione di una serie di voci.
Con esso proponiamo la soppressione del «Fondo incentivazione personale
Ministeri Tesoro e Bilancio». È questo un tema su cui è aperto il dibattito
proprio in Senato perchè si tratta di un Fondo finalizzato a consentire
l'attuazione del disegno di legge n. 853 del 1984, che prevede un elemento
incentivante in relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero
dell'evasione fiscale e che ha in realtà il significato di voler incrementare
l'aumento di produttività sostanziale di questi settori della pubblica
amministrazione. Dobbiamo dire che, proprio alla luce del dibattito svoltosi
finora in Commissione su questo tema, le preoccupazioni sono serie e
legittime. Voglio soltanto richiamare alcuni degli argomenti che hanno
campeggiato sul dibattito in Commissione. Vi è innanzitutto un rilievo di
fondo sul fatto che questo premio incentivante viene in sostanza distribuito a
pioggia, senza un criterio efficace ed effettivo di incentivazione della
produttività. Questa è un'obiezione radicale che può essere rivolta al disegno
di legge in questione.

Inoltre, è stato palesato autorevolmente dal relatore in Commissione
che, così come è configurato, il disegno di legge in realtà fa pensare che
questo criterio della distribuzione a pioggia venga esteso di fatto anche ad
altre amministrazioni. Si aprirebbe allora una valanga di richieste che
sarebbero pericolosissime e rispetto alle quali il Parlamento si troverebbe
poi in difficoltà a resistere qualora i criteri rimanessero quelli finora presenti
nel disegno di legge.

Infine, l'approvazione di questo provvedimento priverebbe di mezzi
finanziari un provvedimento che è in realtà più importante, cioè quello sulla
ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Vi sono poi altri argomenti
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che potremmo aggiungere, ma mi pare che già quelli esposti siano sufficienti
ad invitare ad un ripensamento sull'urgenza di provvedere a finanziare
questo disegno di legge.

Proponiamo poi di sopprimere, nell'ambito del Ministero della difesa, la
voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter
Aircraft)>>. È questo un tema su cui, in sede di dibattito sul bilancio, vi sono
stati numerosi interventi in Aula, per cui non occorre che io mi dilunghi su di
esso. Voglio soltanto ricordare che la valutazione ampiamente diffusa è che
in realtà questo velivolo europeo, se andasse in porto la progettazione,
nascerebbe con caratteristiche tecniche e con costi tali da renderlo in realtà
non concorrenziale rispetto a velivoli analoghi presenti sul mercato
internazionale. Perciò, le somme stanziate per i progetti per la preparazione
dell'EFA si configurano in realtà come un contributo (certo può avere anche
una sua utilità un contributo alla ricerca in questo settore, ma è un
contributo a fondo perduto) alle imprese. Pertanto, riteniamo che, nelle
condizioni di finanza pubblica in cui ci troviamo, tagliare questa voce possa
essere opportuno e doveroso.

Proponiamo anche, signor Presidente, una misura, suggerita anche in un
emendamento specifico, che può apparire forse provocatoria: noi proponia~
ma la soppressione dello stanziamento per la riforma della scuola
elementare. Questo emendamento nasce da un duplice ordine di motivi: in
primo luogo da una valutazione, se vogliamo, di ordine tecnico di politica
scolastica e finanziaria. Noi abbiamo qui una previsione di stanziamento che,
rispetto a quello che il disegno di legge approvato dalla Camera oggi dice, si
configura come presumibilmente insufficiente perchè la sostanza del disegno
di legge, così come viene presentato, è quella di prevedere una misura
incontrollata e imprevedibile ~ questa è la realtà ~ di nuove assunzioni nella

scuola elementare rispetto alla quale, probabilmente, lo stanziamento di 100
miliardi qui previsto è insufficiente.

Ma c'è una incongruenza di fondo, da questo punto di vista, e già ho
avuto modo di richiamarla in sede di dibattito sul bilancio, e cioè che noi
prevediamo un investimento consistente per la scuola elementare quando
tutti sappiamo (si tratta di uno dei grandi problemi della politica scolastica
nel nostro paese) che c'è un fortissimo calo del numero degli scolari della
scuola elementare. Allora certamente riteniamo che non si possa immagina~
re una riforma complessa come quella della scuola elementare senza spesa,
ma almeno occorrerebbe preventivare la spesa per la riforma della scuola
elementare valutando seriamente ed immettendo nel testo del disegno di
legge delle misure efficaci a questo proposito: la possibilità di finanziare la
riforma, le maggiori spese che la riforma richiede a partire dalla minore
spesa richiesta dal calo del numero degli utenti della scuola elementare.
Questo calcolo non viene fatto ed è per questo che in questa sede ~ forse un
po' provocatoriamente ~ proponiamo l'emendamento 1.29.

A tutto questo, poi, si aggiunge una ulteriore valutazione, che forse
sarebbe la prima a dover essere fatta: nel testo in cui giunge dalla Camera il
disegno di legge di riforma della scuola elementare, al di là della sua
discutibilità da molti punti di vista, in cui non voglio entrare, prevede
all'articolo 15 una misura che sopprimerebbe sostanzialmente, di fatto e in
termini di principio, la libertà di insegnamento nelle scuole private.
L'articolo 15, infatti, prevede che le scuole private si debbano uniformare ~
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anche quelle soltanto autorizzate, cioè che non rilasciano titoli di studio ~

rigidamente ai programmi di studio della scuola statale. Questo significa, nè
più nè meno, sopprimere la ragion d'essere di una scuola privata che è
giustificata, che esiste, che è prevista dalla Costituzione per assicurare una
possibilità di diverso esercizio della facoltà di insegnamento rispetto a quanto
avviene nella scuola pubblica. Oggi, se non verrà ~ come io spero ~ corretto

in sede di dibattito in Commissione e in Aula, il disegno di legge di riforma
della scuola elementare è gravissimamente lesivo di un diritto costituzionale
primario quale quello della libertà di insegnamento. Anche per questo, con
queste valutazioni, noi oggi ci sentiamo di presentare questo emendamento.

Inoltre, proponiamo di sopprimere lo stanziamento inerente le nuove
norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Troppe
volte in quest'Aula, signor Presidente, noi abbiamo parlato contro la
legislazione premiale o contro la interpretazione premiale di una legislazione
che premiaI e non sarebbe, in considerazione dei gravissimi guasti che
nell'ordinamento giuridico, per quel che riguarda le garanzie fondamentali e
i diritti della persona nel nostro paese, la legislazione premiale e una
interpretazione premiale della legislazione hanno creato. Sicuramente in
qualche caso ~ noi non lo ignoriamo ~ l'uso dei pentiti ha consentito
importanti successi della giustizia, ma in troppi casi ha provocato guasti
mostruosi. Ha provocato la distruzione di vite di nostri concittadini ed una
degenerazione della concezione della realtà della giustizia nel nostro paese
tale per cui riteniamo che si debba procedere con estrema prudenza in
questo campo, avendo come riferimento in primo luogo il ristabilimento
della regola e della realtà della certezza del diritto.

Con l'emendamento 1.30 proponiamo, infine, di sopprimere la voce:
«Università non statali legalmente riconosciute» con i relativi importi.
Sappiamo che questa è materia molto delicata e che esistono forti argomenti
e precedenti a favore del contributo statale per le università non statali
legalmente riconosciute. Tuttavia, nel momento in cui l'istruzione pubblica,
universitaria e non, lamenta gravi carenze e l'insufficienza, a tanti titoli e per
tante ragioni, del finanziamento statale all'istruzione pubblica, riteniamo
(senza volere entrare in questa sede in una questione di principio e di
interpretazione della norma costituzionale sul finanziamento statale alla
scuola e anche alle università non statali) che vi siano priorità che
consigliano quanto meno di sospendere, in questa fase, l'erogazione di
contributi pubblici alle università non statali.

L'emendamento 1.36 prevede, invece, signor Presidente, un forte
aumento delle tasse sulle concessioni governative per il possesso di armi.
Esso si giustifica non foss'altro con un dato di fatto: dal 1977, vale a dire
dall'approvazione della legge sulla caccia, queste tasse non vengono
aumentate. Ora, il non aumentarle e il perseverare in una certa politica, oltre
a privare le casse dello Stato di un introito che legittimamente ci si potrebbe
attendere a questo titolo, si configura anche come un incoraggiamento
sostanziale all'acquisto e all'uso di armi. Crediamo dunque (anche in questo
caso senza prese di posizioni di principio, che non sarebbero da assumere in
questa sede) che un adeguamento anche soltanto al costo della vita di queste
tasse sia opportuno.

L'emendamento 1.33 tende a sopprimere, nella tabella D, la voce relativa
al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura con il relativo importo. Credo
che i colleghi possano ben intendere che non c'è, da parte dei senatori del
nostro Gruppo che hanno sottoscritto l'emendamento, come pure da parte
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del senatore Pollice, la volontà di colpire l'aiuto all'agricoltura. Rileviamo,
tuttavia, alcune incongruenze sostanziali rispetto al modo in cui si vuole
intervenire, attraverso il disegno di legge finanziaria, per il Fondo di
solidarietà nazionale in agricoltura. Infatti, il relativo stanziamento è previsto
sia nelle tabelle B e C che nella tabella D. Non voglio tediare i colleghi con
l'elencazione delle cifre previste in quelle tabelle; devo tuttavia rilevare che
da questa confusa configurazione il risultato che emerge è che la riduzione di
stanziamenti, che il Governo ha annunciato di voler realizzare, in realtà vjene
vanificata. Allora, proponiamo di sopprimere soltanto lo stanziamento in
tabella D (si tratta di 70 miliardi gravanti sul capitolo 7451 del bilancio del
Ministero dell'agricoltura) con una motivazione specifica; infatti in questo
capitolo si prevede il finanziamento di consorzi per l'utilizzo di diserbanti e
fitofarmaci nelle colture intensive.

Troppo se ne è discusso in questo ramo del Parlamento, in Commissione
agricoltura e nei vari convegni; troppo il tema è presente nell'opinione
pubblica in Italia e fuori del nostro paese. Riteniamo non sia più ammissibile
che lo Stato intervenga per incoraggiare e finanziare l'uso dei fitofarmaci e
dei diserbanti in agricoltura. I guasti ecologici che ne derivano, anche in
riferimento al reddito agricolo e alla produttività dei terreni, in conseguenza
della chimicizzazione dell'agricoltura e degli stessi terreni agricoli sono tali
da risultare evidenti di fronte a settori che riteniamo maggioritari
dell'opinione pubblica. Occorre provvedere da questo punto di vista e
semmai incentivare delle alternative, come la conversione degli strumenti
dell'intervento agricolo abituali in altri strumenti che già sono stati definiti e
in gran parte individuati; occorre incoraggiarne la ricerca e perfezionarli al
fine di evitare questi guasti.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, le raccomando l'osservanza dei
tempi.

STRIK LIEVERS. Mi sembra di avere illustrato tutti gli emendamenti: se
ho dimenticato qualcosa, la potrò illustrare in seguito.

* RIVA. Signor Presidente, colleghi, i cinque emendamenti che ho
presentato sono accomunati fra di loro da due caratteristiche fondamentali.
La prima è che si tratta di emendamenti tutti in riduzione degli importi del
saldo netto da finanziare per il ricorso al mercato finanziario. Quindi non
solo non pongono alcun problema dal lato della copertura, ma anzi tendono,
per cifre non certamente enormi (siamo a poco meno di un migliaio di
miliardi), a ridurre il ricorso al mercato finanziario nel 1990; tendono
dunque a dare consistenza a quell'impegno di rigore finanziario sul quale,
fino a prova del contrario nei fatti, tutti si sono dichiarati impegnati.

Il primo di questi emendamenti, 1'1.14, riguarda il tema delle
partecipazioni statali. Devo dichiarare apertamente che il fine di questo
emendamento è anche quello di chiamare Governo e maggioranza ad una
verifica puntuale dei loro impegni di rigore sotto il profilo contabile e sotto il
profilo legislativo ed istituzionale. Tutti sappiamo cosa è sottinteso a questo
accantonamento di 500 miliardi nel triennia a favore delle partecipazioni
statali; è sottinteso il fatto che questi 500 miliardi dovranno andare a coprire
(e già disegni di legge in questo senso sono stati presentati al Parlamento)
una parte delle spese in conto capitale e per interessi dei debiti che il sistema



Senato della Repubblica ~ 62 ~ X Legislatura

30Sa SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 NOVEMBRE 1989

delle partecipazioni statali, o meglio i tre enti principali di gestione delle
partecipazioni statali, contrarranno sul mercato per finanziare i loro
programmi di investimento. Trovo che questo genere di proposte di
accantonamento da parte del Governo e della maggioranza contraddica in
maniera plateale tutte le affermazioni di principio e di- regola che vengono
fatte dalle stesse fonti della maggioranza e del Governo in tema di
partecipazioni statali laddove si dice che queste non devono essere più
orientate su pratiche distorsive del mercato finanziario: invece questa è una
tipica pratica distorsiva di tale mercato in quanto si consente a tali imprese di
indebitarsi sotto la copertura e la garanzia niente meno che del Tesoro dello
Stato. Si sostiene anche che, in tema di partecipazioni statali, lo Stato
dovrebbe intervenire solo in quanto azionista e quindi sottoscrivendo
eventuali aumenti di capitale, ma non certo attraverso forme di agevolazione
finanziaria e creditizia, ed invece qui si fanno proprio agevolazioni di tale
tipo.

La mia proposta di emendamento vuole quindi essere esplicitamente un
richiamo a maggioranza e Governo sul terreno della coerenza tra
dichiarazioni programmatiche e atti legislativi: qui la contraddizione è del
tutto evidente.

Naturalmente mi sono posto anche il problema di quali possono essere
le conseguenze di una mancata agevolazione di questo genere sul sistema
delle partecipazioni statali. La risposta è del tutto coerente, per nostra
fortuna, con le affermazioni di regola e di principio che vengono fatte sulla
rigenerazione del sistema delle partecipazioni statali in quanto la conseguen~
za di non dare più accesso a questa forma comoda di agevolazione creditizia
sarebbe quella di costringere le imprese a partecipazione statale a fare quello
che esse avrebbero sempre dovuto fare, cioè confrontarsi con la realtà del
mercato ed essere sul mercato stesso alla pari con le altre aziende, onde
evitare tutte le degenerazioni che poi nascono da tali distorsioni.

Nel dibattito in Commissione da parte governativa si è risposto che
questa dovrebbe essere l'ultima volta di un intervento distorsivo del genere.
Faccio presente che gli accantonamenti riguardano un triennia e che quindi
«l'ultima volta» si spinge intanto fino al 1992; ma oltre a ciò, quante altre
volte ci è stato detto che era l'ultima volta e poi si è continuato su questo
terreno? Ed allora vorrei chiedere al Ministro del tesoro ~ mi dispiace che

non sia presente in questo momento perchè in genere, in tema di
partecipazioni statali, è sempre il più rigoroso ~ ed al Presidente della

Commissione bilancio: se non ora, quando si deve realizzare questa nuova
politica per quanto riguarda il sistema delle partecipazioni statali?

Su questo tema pesa poi un serio pericolo, cioè che i disegni di legge che
consentiranno di prelevare, allo scopo cui facevo prima riferimento, questi
accantonamenti potranno essere impugnati dalla Comunità economica
europea in base al fatto che sono pratiche distorsive della concorrenza sul
mercato. Anche qui mi corre l'obbligo di fare un richiamo alla coerenza tra
parole ed atti legislativi, tra tutte le parole che vengono pronunziate non
appena il nostro Governo si inoltra nel sentiero europeo ~ che sono parole di

larga adesione ai princìpi della costruzione del mercato unico europeo ~ e

questi atti legislativi che contraddicono platealmente questo genere di
impegni.

Passo all'altra cartina di tornasole sul terreno della verifica dell'effettivo
rigore delle proposte che Governo e maggioranza avanzano, quella relativa
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agli emendamenti 1.6 e 1.5, riguardanti una materia delicatissima, quella del
pubblico impiego. Anche su questa materia arriviamo al dibattito odierno
avendo alle spalle un fiume di dichiarazioni, di promesse e di impegni di
rigore; un fiume di promesse di cambiare strada rispetto al sistema seguito
nel passato che ha agevolato con atti legislativi la rincorsa retributiva tra le
varie categorie del pubblico impiego. Ebbene, con le proposte contenute
nella legge finanziaria si fa esattamente l'opposto di quel che si dichiara.
Basti dire che c'è una voce, con la previsione di un accantonamento di 70
miliardi per il triennio 1990, 1991 e 1992, che recita: «Fondo di
incentivazione per il personale del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio». Non mi sfugge la risposta che su questo tema è stata data in
Commissione dal Ministro del bilancio, già Ministro della funzione pubblica,
cioè che questa dotazione non darebbe o non dovrebbe dar luogo ad un
ulteriore giro di rincorsa tra le varie categorie del pubblico impiego perchè
anzi dovrebbe essere il modo per equiparare il personale del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio ai benefici già distribuiti ad altre
amministrazioni. Credo senz'altro sulla parola al Ministro del bilancio, ma è
precisamente con questo genere di atti che si è continuamente alimentata la
rincorsa, poichè la pretesa che ciascuna categoria del pubblico impiego ha
sempre avanzato dietro le proprie richieste era che quella specifica richiesta
sarebbe servita a farle raggiungere un punto di equilibrio rispetto alle altre
categorie. Dunque, il modo per risolvere la faccenda è solo quello di dare
uno stop definitivo ad interventi legislativi in materia di retribuzione al
pubblico impiego e di farlo con serietà.

Non certo, per esempio, come ci si propone di fare, a proposito della
riforma della dirigenza, con tre accantonamenti del tutto pari tra loro (340
miliardi nei tre anni) quando si sa che il disegno di legge di riforma di questo
settore è ancora ad uno stadio di esame parlamentare per cui nella migliore
delle ipotesi ~ e credo si sia parecchio ottimisti a pensare ciò ~ detto disegno

di legge potrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 1990. Ecco perchè
propongo che almeno l'accantonamento per il 1990 venga dimezzato. Anche
su questo ulteriore terreno vorrei verificare il tenore delle promesse di rigore
contabile e legislativo fatte dal Governo e dalla maggioranza.

L'emendamento 1.7 riguarda il Ministero degli esteri. Con esso si
propone anche un'opera di pulizia legislativa relativamente ad una voce
assolutamente generica contenuta nella tabella A recante interventi vari di
competenza del Ministero degli esteri che vanno dal riordino dello stesso
Ministero al riordino del servizio diplomatico, ad interventi culturali e ~

badate ~ persino sociali di quella amministrazione all'estero, senza che sia
possibile attribuire l'insieme della cifra a qualcuna di queste sottovoci. Si
propone che il fondo venga ridotto e centrato sulla vera esigenza attualmente
presente, quella di un riordinamento del Ministero degli esteri.

Dulcis in fundo c'è l'emendamento 1.28, che merita un discorso a parte.
Nella tabella B c'è un accantonamento per gli anni 1991 e 1992 abbastanza
cospicuo (1.900 miliardi per il primo anno e 2.120 miliardi per il secondo
anno) per una voce apparentemente nuova del nostro ordinamento, cioè per
il «Fondo per lo sviluppo economico e sociale». In realtà la voce è nuova solo
a prima vista poichè trattasi della «reincarnazione» del vecchio fondo
investimenti e occupazione.

Devo dire che è certamente un modo un po' singolare e sbrigativo il
tirare un bilancio di quella disastrosa avventura limitandosi in sostanza a
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cambiare il nome del fondo per poter concentrare ancora di più in una
gestione discrezionale e politica del Ministero del bilancio questi fondi
cospicui. La proposta puramente e semplicemente è di togliere di mezzo
questo accantonamento come occasione per ripensare globalmente l'espe~
rienza di quel fondo. Faccio notare, oltretutto, che quel fondo è stato
immaginato dall'allora ministro del bilancio Giorgio La Malfa nel 1982, in
una fase congiunturale in cui, in effetti, il paese soffriva di caduta di
investimenti e certamente di caduta di occupazione.

Come spesso accade, la congiuntura economica si è rivelata più rapida
nei suoi mutamenti di quanto non lo sia stato l'intervento legislativo. Perciò
adesso noi abbiamo una fase di ciclo economico, abbastanza duratura da
anni, in cui c'è investimento e c'è sviluppo dell'occupazione, ma in cui
manteniamo aperto questo canale di finanziamento, a mio parere, per una
sola ragione: questo canale di finanziamento di fatto ha sottratto una parte
non piccola di spesa al controllo del Parlamento e l'ha trasportata al livello
dell'intervento discrezionale, in qualche caso dichiaratamente clientelare,
dei Ministri riuniti al CIPE. Credo allora che in questa materia non si possa
far altro che intervenire con la forbice, cioè tagliando e chiudendo questa
esperienza in modo che la politica della spesa pubblica torni ad essere (come
dovrebbe) di pertinenza del Parlamento.

Conosco (vorrei anzi anticiparla) l'obiezione del Ministro del bilancio su
questo punto: se la mia proposta fosse accolta, non avremmo più modo di
entrare nel dettaglio e quindi di confrontarci politicamente sulla sua
proposta, contenuta in un apposito disegno di legge di accompagnamento
della legge finanziaria, per l'istituzione di questo Fondo per lo sviluppo
economico e sociale, o meglio ~ insisto ~ per la «reincarnazione» del vecchio

fondo investimenti e occupazione. Non ho alcuna difficoltà a confrontarmi
con il Ministro del bilancio su quel disegno di legge, nè trovo che sia
necessario avere tali accantonamenti affinchè il Ministro stesso possa
sottoporre all'esame del Parlamento il suo disegno di legge.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue RIVA). Faccio presente che questi accantonamenti riguardano il
1991 e il 1992. Però approvare questi accantonamenti significa già
legittimare il disegno della «reincarnazione» del fondo investimenti e
occupazione. Dalla lettura del testo di quel disegno di legge (che è già noto)
devo dire che certo nel futuro potremo avere ed avremo un confronto, ma
credo anche che alcune cose si possano dire subito. Quel fondo mantiene ed
aggrava i difetti di gestione discrezionale degli investimenti pubblici. Non
solo, ma raccoglie qua e là da precedenti legislativi, che sarebbe stato meglio
non imitare, quanto di peggio è stato con alcuni recenti decreti inserito nel
nostro ordinamento legislativo, come quella norma per cui una decisione
unanime della cosiddetta conferenza dei servizi, che il Ministro del bilancio
può riunire in relazione ad uno specifico investimento, è tale da produrre
effetti di sanatoria perfino di decisioni che portino a sconvolgere i piani
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territoriali ed urbanistici. Lascio a VOI Immaginare cosa possa essere
compiuto su questo terreno, quali scempi dell'ambiente, della vivibilità del
nostro paese con simili norme possano essere compiuti. Meglio, dunque, che
la questione non venga affrontata sulla base di un disegno di legge costruito
con queste pessime imitazioni, ma che sia affrontata per quello che è, cioè
per la necessità di liquidare un esperimento che forse è nato con ottime
intenzioni ma che si è rivelato un autentico fallimento economico, politico
ed istituzionale.

Togliamo di mezzo il Fondo investimenti e occupazione: questa è la
proposta che faccio, al fine anche che il Parlamento si riappropri del
controllo di una parte non piccola della spesa pubblica. (Applausi
dall'estrema sinistra).

MOLTISANTI. Signor Presidente, posso rivolgermi soltanto al ministro
Cirino Pomicino. Colleghi senatori, una premessa di carattere generale
appare essenziale, soprattutto per motivare la portata e la finaJità degli
emendamenti proposti dal Movimento sociale italiano.

Va rilevato pregiudizialmente che la manovra economica presentata dal
Governo per l'anno 1990 e per il triennio 1990~1992 è del tutto inadeguata,
oltre che velleitaria, specie nell'attuale fase economica. Lo stesso Governo,
infatti, dichiara di voler incentrare la propria azione sull'obiettivo del
risanamento della bilancia dei pagamenti, attraverso il contenimento del
debito pubblico ed il rilancio dello sviluppo del paese mediante la
rivitalizzazione dei settori produttivi, obiettivi che nella impostazione della
manovra governativa appaiono incompatibili.

Non si comprende, infatti, come possa garantirsi il rilancio dello
sviluppo del paese e la rivitalizzazione dell'economia nel suo complesso
indirizzando la spesa verso settori meno produttivi e trascurando i comparti
primari dell'economia, quali l'agricoltura, i trasporti sulle linee ferrate, i
beni culturali ed ambientali quali valori per l'incremento del comparto
turistico, i servizi e le regioni.

La manovra governativa, molto complessa ed articolata, è destinata a
frustrare così le aspettative anche del settore agroalimentare, soprattutto in
vista della prossima scadenza del 1992.

Manca la previsione di un indirizzo della spesa in direzione dei settori
più produttivi, secondo una razionale gradualità di scelta.

Appare ancora eccessivamente privilegiato il settore industriale rispetto
a quello agricolo che risulta invece gravemente penalizzato, con la
conseguenza che è destinata ad aumentare la forbice del divario tra Nord e
Sud Italia.

La manovra governativa appare incredibile ed inattuabile perchè
prevede un incremento delle entrate mediante l'aumento della pressione
tributaria a carico dei contribuenti «schedati», senza rivolgere alcuna
attenzione al contenimento della grave elusione fiscale, senza prevedere
quindi opportuni prelievi dall'inesplorato bacino delle grandi evasioni.

La mancata previsione di una più accurata ed efficace politica di
controllo della spesa lascia, infine, prevedere che lo sperpero del pubblico
denaro porterà automaticamente al superamento dei livelli massimi del saldo
netto da finanziare. La storia dei cosiddetti tetti imposti come limite massimo
di spesa è tutta intessuta da automatici superamenti delle previsioni. Per
questo la manovra nel suo complesso non merita credito, considerata e
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constatata tale impostazione governativa. Noi del Gruppo del Movimento
sociale italiano~Destra nazionale abbiamo ritenuto doveroso presentare
alcuni emendamenti, anche a costo di superare la previsione governativa del
saldo attivo da finanziare, essendo ciò necessario per garantire lo sviluppo
economico del paese e prepararlo alla sfida della concorrenza europea
incrementando i settori più produttivi.

I nostri emendamenti si riferiscono all'ulteriore rifinanziamento dei
programmi regionali di sviluppo. Mi riferisco agli emendamenti 1.13 ed 1.24.
Il primo è relativo al 1990 per un importo di 200 miliardi, mentre
l'emendamento 1.24 si riferisce agli anni 1991 e 1992 con l'importo di 200
miliardi per ciascun anno. Tali emendamenti obbediscono all'esigenza, del
resto avvertita da tutte le parti politiche, di evitare che si mortifichi
ulteriormente la condizione di emarginazione del Sud Italia. Non è possibile,
infatti, costruire un programma di sviluppo dell'economia nazionale senza
considerare i gravi problemi del meridione d'Italia e delle isole in
particolare. È questo lo spirito dell'emendamento che si propone e con il
quale si invitano il Governo e tutte le forze politiche ad una seria riflessione
volta al suo accoglimento.

L'emendamento 1.17 riguarda il Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, e prevede per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 l'importo di
200 miliardi. L'emendamento proposto vuole sollecitare la sensibilità del
Governo su un settore che non è di secondaria importanza, cioè quello della
tutela della salute dei cittadini fin troppo trascurata nell'inefficacia di un
servizio dovuta alla mancanza di controllo dell'apparato delle unità sanitarie
locali, di cui si è evidenziata a gran voce la necessità di riforma. Nel
frattempo bisogna però assicurare i servizi per garantire che, nelle more di
una più ampia e profonda rivalutazione dei diritti del malato, siano
approntati rimedi più adeguati. L'emendamento non ha la pretesa di
risolvere gli annosi e gravi problemi del malato e della sanità, ma è il meno
che si possa fare in questa sede per dare un segnale della volontà politica di
avviare a soluzione il problema della sanità.

L'emendamento 1.10 riguarda il potenziamento e l'ulteriore sviluppo
della rete ferroviaria siciliana per un importo di 500 miliardi riferito agli anni
1990, 1991 e 1992. Ho voluto presentare questo emendamento che riguarda
il settore dei trasporti sulle linee ferrate che, invece di essere incrementato,
viene penalizzato attraverso la previsione del taglio dei cosiddetti rami secchi
e la proposta governativa del definanziamento del loro potenziamento.
Eppure le premesse e gli impegni dei Ministri dei trasporti che si sono
succeduti nel tempo lasciavano prevedere che le tratte ferroviarie di una
certa rilevanza, che in un primo momento erano state considerate rami
secchi, sarebbero state rivalutate.

Ecco, allora, il motivo del mio emendamento riferito in modo
particolare alla salvaguardia della linea ferroviaria Siracusa~Ragusa~Gela~
Canicattì. Mi dispiace che in questo momento non sia presente in Aula il
ministro Bernini. Non solo questa tratta non deve essere soppressa, ma anzi
deve essere potenziata mediante l'elettrificazione ed un più razionale
collegamento tra le città interessate, attesa la riconosciuta vocazione del
comprensorio territoriale di ben quattro province alla produzione agricola,
soprattutto di ortofrutticoli di pregiata qualità. Le popolazioni interessate
resterebbero deluse dalla negligenza del Governo non sussistendo in tutto il
comprensorio altra alternativa idonea, perchè non esistono le autostrade e le
strade nazionali sono veramente antidiluviane.
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Pertanto, ritengo opportuno sottoporre all'attenzione del Governo e dei
colleghi senatori il problema della soppressione della tratta ferroviaria
Siracusa~Ragusa~Gela~Canicattì sotto il profilo del gravissimo danno che ne
deriverebbe all'economia della Sicilia sud~orientale che è fondata preminen~
temente sulla specialità delle colture ortofrutticole sotto serra, della
floricoltura, della agrumicoltura e della coltura a pieno campo della carota e
dell'uva precoce. Conseguentemente occorre non tagliare quel ramo, che
secco non è, bensì potenziare la rete ferroviaria siciliana nella struttura e
nella dotazione di materiale rotabile e, in particolare, di carri interfrigo
nuovi onde garantire che i prodotti suddetti, tutti deperibili, possano
raggiungere i mercati nazionali ed esteri per la loro commercializzazione nel
più breve tempo possibile.

La valutazione della tratta ferroviaria Siracusa~Ragusa~Gela~Canicattì
come ramo secco del sistema del trasporto ferroviario insisto nel dire che
appare in modo evidente pretestuosa, se si considera che il disinteresse di
tutte le passate gestioni delle Ferrovie dello Stato ha penalizzato la Sicilia
produttiva, in particolare la fascia sud~orientale, mortificando gli operatori
agricoli industriali e commerciali. L'utilità di una tratta ferroviaria non può
desumersi dalla sua efficienza strutturale o dalla sua misera dotazione,
essendo l'insufficienza di tali parametri da addebitarsi unicamente all'inerzia
colpevole e all'arroganza dei responsabili del potere nella gestione delle
Ferrovie dello Stato, in tutt'altre faccende affaccendati. Al contrario, ritengo
che la previsione di un potenziamento delle strutture ferroviarie e delle
relative dotazioni vada considerata tenendo conto dell'entità e della qualità
dei prodotti destinati al traspdrto, che sono appunto quelli della terra.
Pertanto, essendo ormai risaputo che i prodotti agricoli della Sicilia
costituiscono il pilastro portante del settore primario dell'economia
nazionale, l'eliminazione della tratta in questione costituirebbe un ulteriore
attentato all'agricoltura regionale e all'economia nazionale, maldestramente
presentato come riordino del sistema del trasporto ferroviario finalizzato ad
un pretestuoso risparmio.

Riteniamo quindi che per l'indiscusso interesse nazionale a sostenere
principalmente i settori dell'agricoltura più produttivi e competitivi, come
quelli testè segnalati che riguardano la tratta ferroviaria Siracusa~Ragusa~
Gela~Canicattì, appare evidente la necessità di potenziare, piuttosto che
sopprimere, la tratta ferroviaria in oggetto. Per questo ho voluto presentare
l'emendamento 1.10, che sottopongo all'attenzione dei colleghi senatori e del
Governo. Desidero, infine, sottolineare che la minacciata soppressione della
tratta ferroviaria Siracusa~ Ragusa~Gela~Canicattì interesserà oltre 1.300
dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la cui dislocazione in altre sedi
comporterebbe notevoli problemi logistici e gravi disagi per gli interessati e
per le loro famiglie.

Signor Presidente, la prego di concedermi la parola ancora per qualche
minuto perchè devo illustrare altri emendamenti.

PRESIDENTE. Solo per qualche minuto, senatrice Moltisanti.

MOLTISANTI. La ringrazio, signor Presidente.
Illustrerò ora gli emendamenti 1.12 e 1.26, concernenti il settore

agricolo. L'emendamento 1.12 tende ad inserire, nella voce riferita al
rifinanziamento della legge n. 590 del 1981, un importo di 140 miliardi per
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l'anno 1990, mentre l'emendamento 1.26 tende ad incrementare di 140
miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 la medesima voce.

Incrementare la legge n. 590 è un doveroso tentativo di dare sostegno al
settore anche per prevenire le conseguenze disastrose connesse con i
fenomeni della siccità che nel meridione d'Italia e nelle isole sono ormai
assai ricorrenti e con le avversità atmosferiche che assumono da qualche
tempo carattere di vere e proprie calamità che investono il territorio nazio~
naIe.

La manovra governativa, molto complessa ed articolata, appare
purtroppo destinata a frustrare le aspettative degli operatori economici di
tutti i settori produttivi, come dicevo prima, ma soprattutto dei settori
agricolo e agricolo~alimentare in modo particolare. Il problema della
collocazione del nostro sistema agroalimentare nel mercato unico europeo,
in vista della scadenza ormai prossima del 1993, sembra essere sfuggito al
Governo. Tale scadenza porterà (come, del resto, è da tutti riconosciuto) a
grandi trasformazioni, soprattutto nel settore primario della nostra economia
e nella riqualificazione a livello industriale dei prodotti agricoli.

Ecco allora la necessità di qualificare i nostri prodotti affinchè reggano
al confronto con quelli degli altri paesi del Mercato comune. Da tutti
riconosciuta, questa necessità sembra non sia stata neppure avvertita dal
Governo che, invece di rimpinguare i capitoli di spesa, opera tagli vistosi e
penalizzanti; tagli che, nella parte relativa all'agricoltura nel disegno di legge,
sono previsti nella misura di lire 1.200 miliardi circa. Se a ciò si aggiunge la
previsione di ulteriori prelievi a carico degli operatori del settore, come
quelli contenuti nel disegno di legge governativo n. 1897 che all'articolo 7
statuisce la non detraibilità dei contributi agricoli unificati dai redditi
agricoli e la limitazione della deducibilità degli interessi passivi, nonchè
l'inserimento nel catasto urbano delle costruzioni rurali destinate ad
abitazioni e l'altro balzello dell'estensione della disciplina fiscale del reddito
di impresa ad alcuni operatori del settore agricolo, preyisto nell'articolo 8, la
conclusione che se ne deve trarre è che nella manovra governativa proposta
con la legge finanziaria in esame è da ravvisare un progetto di smobilitazione
del settore primario dell'economia nazionale.

In questo quadro deprimente delle previsioni governative, come è
possibile sperare in un rilancio dell'agricoltura, quando i redditi agricoli
dell'anno 1988 sono già diminuiti sensibilmente e l'occupazione nelle
campagne si è ridotta del 3,6 per cento, così come la produzione agricola
nazionale si è ridotta del 2,3 per cento?

Nel mio intervento in Commissione avevo rivolto un appello ai colleghi
senatori. Dissi che per salvare in extremis l'economia italiana occorreva che
tutte le parti politiche restituissero al Governo il disegno di legge, rifiutando
di darvi adesione acritica e chiedendogli a viva forza di rivedere sia la legge
finanziaria che i collegati disegni di legge. Ma il Movimento sociale italiano,
così come ha fatto in Commissione agricoltura, non può che esprimere
anche in questa sede parere contrario sulla manovra finanziaria governativa.
Pertanto mi dichiaro profondamente rammaricata e delusa per avere assistito
non nell'inerzia, ma nell'impotenza, al graduale declino del comparto
agricolo che la mia parte politica, anche mio tramite, ha più volte tentato di
scongiurare a gran voce.

Avevo condiviso in Commissione il non favorevole accoglimento
prospettato dal Presidente, relatore del disegno di legge, a meno che non si
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apportassero le modifiche idonee a ripristinare soprattutto gli stanziamenti
della legge n. 752, a cui sono stati tolti 871 miliardi rispetto ai 420 previsti
dalla vigente legge finanziaria, che riproduce a sua volta lo stanziamento
pluriennale della citata legge n. 752. Ecco allora che ho voluto presentare il
mio emendamento relativo alla legge n. 752 del 1986 con i relativi importi
pari a 300 miliardi. Ho, infatti, ritenuto necessario che si rifinanzi
adeguatamente la dotazione del fondo di solidarietà nazionale le cui risorse
sono state utilizzate per gli oneri della legge sulla siccità. Essendo stata fatta
questa scelta, occorre rifinanziare la dotazione suddetta rimpinguando il
capitolo relativo di 300 miliardi; mi riferisco all'articolo 4, capitolo 9008 del
Tesoro.

Esiste da parte del Movimento sociale italiano-Destra nazionale la
confermata preoccupazione che la manovra finanziaria del Governo, anzichè
sostenere il settore agro-alimentare, finisca con il dare un colpo fatale
all'agricoltura, mettendo in ginocchio questo settore primario della nostra
economia. Siamo inoltre perfettamente convinti del ruolo decisivo che
nell'agricoltura mondiale avranno le decisioni in sede di GATT e ci
auguriamo al riguardo, rivolgendo una particolare raccomandazione in tal
senso al ministro Mannino, assente ingiustificato in quest'Aula, che i
negoziati siano seguiti da vicino dai rappresentanti del nostro Governo,
anche per evitare che le eventuali contrattazioni e compensazioni tra Europa
e Stati Uniti si risolvano in un onere principalmente a carico delle produzioni
mediterranee.

Da parte nostra segnaliamo inoltre la necessità, ormai non differibile, di
un'impostazione strategica dei problemi dell'agricoltura in una visione
intersettoriale, essendo evidente che i livelli di efficienza e di competitività
dei nostri prodotti potranno raggiungersi solo attraverso interventi propulso-
ri di ammodernamento di tutti i settori produttivi dell'economia nazionale,
sinergicamente integrati tra loro. Da ciò la necessità non solo di non
escludere dal Consiglio di Gabinetto il Ministro dell'agricoltura, ma di
prevedere un rapporto strategico e programmatico tra i titolari dei Dicasteri
interessati al più ampio tema dello sviluppo economico del paese perchè esso
sia preparato all'appuntamento del 1993.

Ho concluso l'illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo del
Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Mi riservo di illustrare
l'emendamento 1.11 in occasione dell'illustrazione degli emendamenti
riferiti alla tabella B; all'articolo 27, infatti, esiste un mio emendamento che,
come l'emendamento 1.11, riguarda i beni culturali, in modo particolare un
contributo per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio artistico e
culturale del barocco della VaI di Noto e delleccese. (Applausi dalla destra.
Congratulazioni).

BONO PARRINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.44 e
1.45 recanti anche la firma del senatore Pagani e riferiti al bilancio del
Ministero dei beni culturali e ambientali. La situazione di tale Ministero è
nota a tutti: un bilancio estremamente schematico e scheletrico e la
mancanza di una legge organica che disciplini gli interventi con una
programmazione di largo respiro e quindi attraverso una politica di piano
possibilmente novennale impediscono al Ministero di decollare e di essere
all'altezza di una nazione che detiene più del 50 per cento del patrimonio
architettonico, storico, artistico ed archivistico del mondo. Nè può essere
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accettata una operazione di azzeramento in nome della presenza di residui ~ i
famigerati residui passivi del Ministero dei beni culturali ed ambientali ~ che
si accumulano per lentezze burocratiche ed amministrative o perchè spesso
la cassa viene accreditata soltanto a fine dell'anno finanziario. Le scelte
politiche sono cosa ben diversa, signor Presidente, signor Sottosegretario, e
noi ci auguriamo che il Parlamento possa votare a favore dell'emendamento
1.44 in modo da incrementare al comma 1 gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il 1990 di 615 miliardi.
Conseguentemente, al comma 4 della tabella B richiamata, sotto la rubrica
Ministero dei beni culturali e ambientali, alla voce: «Interventi per il
potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, cataloga~
zione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di progetti in
attuazione di piani paesistici regionali», si propone di incrementare lo
stanziamento di lire 615 miliardi.

Noi sappiamo, signor Presidente, che le regioni non hanno elaborato i
piani paesaggistici e che il Ministero, che secondo la legge avrebbe avuto la
facoltà di surrogare le regioni entro il dicembre 1986, non ha alcuna
possibilità di farlo: e non mi riferisco soltanto alla possibilità strutturale, ma
anche a quella economico~finanziaria. Un adeguato stanziamento in bilancio
permetterebbe di affrontare il problema dell'ambiente, che interessa il
Ministero dei beni culturali perchè viene trattato nella sua dimensione
antropica e storicistica: è l'ambiente in cui si è svolta anche nella più
semplice quotidianità la storia dell'uomo. E non mi soffermo sulla necessità
di una immediata catalogazione del nostro patrimonio culturale: non
possiamo tutelare ciò che non si conosce e pertanto la prima fase di una
programmazione seria non può che prevedere una seria e scientifica catalo~
gazione.

La necessità poi di intervenire sui monumenti a rischio impone uno
sforzo politico ed una spesa adeguata, anche in vista del 1992, anno nel quale
nel mercato unico europeo le nostre opere d'arte potrebbero essere
considerate merci secondo la filosofia di alcune nazioni liberiste della CEE.
Si tratta di un'impostazione che non coincide con la nostra visione storica
che attribuisce ai beni culturali una dimensione immateriale, che li
considera beni dello spirito e non merci.

Con queste considerazioni intendo illustrare anche l'emendamento 1.45,
che prevede d'incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario rispettivamente per lire 415 miliardi e 315
miliardi per l'anno 1991 e 415 miliardi e 315 miliardi per l'anno 1992.

Noi ci attendiamo che il Parlamento possa approvare un emendamento
teso proprio a migliorare la politica dei beni culturali italiani.

FORTE, relatore generale. Dovrei illustrare l'emendamento 1.46, signor
Presidente, ma forse vista l'ora possiamo rinviare al pomeriggio.

PRESIDENTE. In questa fase stiamo concludendo l'illustrazione del
pacchetto di emendamenti riferiti ai primi due commi dell'articolo 1.
Pertanto è bene che proceda all'illustrazione di questo emendamento.

FORTE, relatore generale. Tale proposta mira ad incrementare lo
stanziamento per le pensioni di annata per il 1990 per un importo di 500
miliardi, venendo incontro alla riflessione emersa nella maggioranza e
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nell'opposizione che il «maxi~emendamento» da noi presentato, relativo al
miglioramento delle disponibilità proprio per le pensioni d'annata, non
prevedeva un intervento finanziario per il 1990. Ora, mediante la rettifica di
voci di spesa che hanno apportato una variazione del saldo di 461 miliardi e
mediante una rettifica di voci di entrata, che consentono di recuperare nel
1990 altri 9S miliardi, è possibile, rispettando il tetto del saldo inizialmente
previsto, effettuare questo nuovo sforzo finanziario nell'ambito delle
compatibilità finanziarie che riteniamo sia necessario osservare rigorosa~
mente.

L'emendamento mira anche a costituire nel triennio una disponibilità di
fondi per i passanti ferroviari. Tale disponibilità si modula nel triennia con
cifre crescenti per un totale complessivo superiore ai 200 miliardi. Va notato
che questa somma è tale da consentire un investimento superiore
(presumibilmente di circa 900 miliardi) in relazione al fatto che lo
stanziamento riguarda contributi del Tesoro al finanziamento.

I passanti ferroviari, in particolare quello dell'area milanese a cui questo
emendamento si riferisce, hanno una funzione fondamentale per risolvere il
problema ecologico delle aree metropolitane in quanto raccordano i vari
sistemi ferroviari e (almeno nel caso di Milano) metropolitani esistenti in un
tutt'unico che passa per la città, sia utilizzando le sedi delle stazioni e dei
binari ferroviari, sia utilizzando le sedi delle metropolitane mediante lavori
di ampliamento che sono appunto l'oggetto di questo emendamento.

Lo sforzo imponente che il)...questo modo si può effettuare a Milano
coinvolge l'intero hinterland dell'area milanese ed il suo sistema aeroportua~
le. Non sfuggirà infatti che, mediante questo emendamento, si rendono
possibili lavori che collegano il sistema delle ferrovie Nord di Milano al
sistema delle ferrovie dello Stato ed alla metropolitana milanese, permetten~
do così di collegare le province di Coma, Varese e Novara in parte
considerevole con l'intera ['rea di Milano e gli aeroporti di Malpensa e Linate
in un sistema unico basato sul trasporto su rotaia. È chiaro che ciò consente
anche un alleggerimento dei servizi delle ferrovie dello Stato in relazione al
traffico che sarà dirottato su questi altri sistemi.

Si avrà, quindi, un miglior servizio anche in relazione a quelle linee ad
alta velocità che sono una nostra preoccupazione fondamentale, affinchè le
ferrovie dello Stato possano avere quel necessario rilancio che si impone in
vista del 1992 e di fronte alle esigenze infrastrutturali più generali del nostro
paese.

Un'altra parte di questo emendamento stanzia 60 miliardi (20 nel primo
anno e 40 nel secondo) per l'Esperimento Ignitor di fusione. In un paese in
cui si è molto scherzato e giocato sulla fusione fredda (che era evidentemente
qualcosa di illusorio, come tutti hanno potuto capire sin dalle prime battute),
non deve mancare il finanziamento per questo fondamentale esperimento
che nasce dagli studi scientifici compiuti da una delle glorie della scienza
fisica italiana, il professar Bruno Coppi, il quale ha svolto un analogo e più
modesto esperimento sia negli Stati Uniti (dove insegna nel prestigioso MIT),
utilizzando lo scantinato del laboratorio universitario, sia in Italia, presso il
Politecnico di Torino, dove egli è titolare di una cattedra. Questi esperimenti
sono stati approvati, sono stati ritenuti validi, significativi e suscettibili di
grandi risultati attuali, anche prima che si realizzi la fusione, da un deliberato
della Comunità economica europea che deriva da un pool di scienziati di
altissimo livello di carattere internazionale.
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Mediante queste somme si può realizzare una parte di contributo italiano
al cofinanziamento della Comunità europea e anche di eventuali altri paesi.
Ho fra le mie carte una lettera di disponibilità del Governo sovietico a
partecipare all'esperimento, ritenendolo del più grande interesse scientifico.
Ciò nasce dal fatto che alcuni degli allievi del professor Coppi sono scienziati
russi.

Vorrei sottolineare non solo la grande importanza di questa piccola
macchina che si inserisce di fianco negli esperimenti sulle grandi macchine,
come i jet, dal punto di vista specifico dell'esperimento, ma anche le sue
ricadute scientifiche e tecnologiche nei settori delle alte temperature e nella
fisica del plasma, nonchè sotto il profilo della cooperazione internazionale a
fini di pace, in un mondo che sta operando verso la distensione. Il contributo
dell'Esperimento Ignitor, come ci dicono le autorità scientifiche internazio~
nali, a questa energia del futuro è assai realistico e a breve termine; e si tratta
di un esperimento in cui sono coinvolti anche gli interessi scientifici e
culturali di paesi dell'Est europeo, con cui man mano stiamo svolgendo
iniziative di disarmo e nello stesso tempo di pace.

L'insieme di questi emendamenti, come ho detto, non comporta
variazioni del saldo, perchè insieme ai 461 miliardi per il primo anno sono
disponibili 95 miliardi nel primo anno, 100 nel secondo, 105 nel terzo anno,
in relazione alle revisioni che propongo in due tabelle riguardanti le nuove
entrate. Una si riferisce alla modifica dei coefficienti catastali, il cui calcolo
fa emergere 75 miliardi quest'anno, 80 l'anno prossimo e 85 l'anno
successivo. L'altro si riferisce al fatto di aver denominato «accise» il prelievo
sui superalcolici e sui tabacchi, in relazione all'emendamento proposto dalla
maggioranza ed inserito nella finanziaria riguardante il finanziamento per gli
interventi per la prevenzione ed il recupero contro le tossicodipendenze.
Poichè le «accise» sono sottoposte ad imposte sul valore aggiunto, ne deriva
una rettifica in aumento delle entrate di 19~20 miliardi l'anno, in relazione
appunto al fatto che i 100 miliardi diventano base imponibile ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.

Vi è poi nell'emendamento una lievissima rettifica di fondi riguardanti la
legge sul risparmio energetico, per arrivare a costituire i totali in modo
accurato, che peraltro è estremamente modesto: 3 miliardi in un anno e 12
nell'altro, e non inficia il funzionamento di questa legge.

Abbiamo preferito, io ed il correlatore Ferrari~Aggradi, impingere su
questa legge in quanto una parte dell'intervento è appunto in relazione alla
misura più significativa che l'umanità possa concepire nel settore del
risparmio energetico, cioè agli esperimenti relativi alla fusione.

Vorrei anche sottolineare in chiusura dell'illustrazione di questo
emendamento che esso si avvale, per la parte tributaria, della tecnica dei
fondi negativi; è cioè collegato, sul lato delle entrate tributarie, alla
attuazione di quelle misure che riguardano le accise nel settore degli alcolici
e dei tabacchi per l'importo limitato di 100 miliardi e alla modifica dei
coefficienti catastali, modifiche che sono entrambe già inserite nei fondi
negativi.

Dico questo per sottolineare come l'emendamento in questione si muova
in quella linea di rigore che desideriamo sostenere, secondo la quale si
possono fare nuove spese solo quando le nuove entrate siano certe e
deliberate.
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POLLICE. Signor Presidente, data l'ora, e soprattutto dato l'esiguo
numero dei colleghi presenti, anche se rispettabili e determinanti, devo dire
che preferirei svolgere la maggior parte del mio intervento in sede di
dichiarazione di voto perchè la mia speranza è ovviamente quella di
convincere qualcuno a votare a favore degli emendamenti da me presentati.
Nel caso specifico, dovrei illustrare gli emendamenti a gente che non c'è, a
futura memoria!

Mi limito pertanto a ricordare gli argomenti considerati dagli emenda~
menti. Uno riguarda il problema concernente il finanziamento dei trasporti
pubblici, l'emendamento 1.41, in accoglienza delle richieste che vengono
dalla Federazione nazionale dei trasporti pubblici; il secondo corposo
emendamento si riferisce soprattutto alla questione della cooperazione e
sviluppo con l'aumento del Fondo di dotazione.

Lei si renderà conto, signor Presidente, del fatto che io ho necessità di
parlare con qualcuno, con tutto il rispetto dei presenti, per cercare di
convincerlo. Pertanto, mi riservo di intervenire più a lungo in sede di
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pome~
ridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,45).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 305

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 10 novembre 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3574. ~ Deputati ZUECR ed altri. ~ «Sanatoria per i ritardati versamenti

dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile
1988» (1944) (Approvato dalla 13a Commissione pelmanente della Camera dei
deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 novembre 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro della difesa:

«Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale
volontario del CEMM» (1945);

dal Ministro degli affari esteri:

«Concessione di un contributo alla università di Padova per la
ristrutturazione dell'edificio in Bressanone» (1946);

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947).

In data 13 novembre 1989 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro dell'industna, del commercio e dell'artigianato:

«Norme di attuazione delle direttive CEE nn.85/536 e 87/441 sul
risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di
sostituzione» (1948).

In data 10 novembre 1989, sono stati presentati seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

PIZZOL, CANDIOTO, PAGANI, BERNARDI, COVI, IMPOSIMATO, FAVILLA, BEORCHIA,

POLLICE, CORLEONE, MANZINI, ZANELLA, CASOLI, MANCIA, GUIZZI e FOGu. ~ «Norma

integrativa alla legge 29 gennaio 1986, n.21, contenente modifiche
all'ordinamento previdenziale dei dottori commercialisti» (1942);

PIZZO, CALVIe RICEVUTO.~ «Reclutamento straordinario e temporaneo di
magistrati da adibire alle funzioni di pretore e sostituto Procuratore della
Repubblica presso le preture circondariali, per soddisfare le carenze di
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organico in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale» (1943).

Disegni di legge, assegnazione

In data 10 novembre 1989, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 25 settem~
bre 1989, n.328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti
ferroviari» (1934) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della P,
della sa, della 6a, della Il a Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, al sensi

dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 9 novembre 1989, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

2a CommisslOne permanente (Giustizia):

<<Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche» (1424)
(Approvato dalla 2a CommisslOne permanente della Camera dei deputati), con
modificazioni;

f2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

AZZARETTIed altri. ~ «Istituzione del servizio trasfusionale nazionale»
(926); Deputati CECI BONIFAZI ed altri. ~ «Disciplina per le attività trasfusionali

relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati» (1111) (Approvato dalla fla Cammissione permanente della
Camera dei deputati), in un testo unificato con II seguente titolo: «Disciplina
per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti
per la produzione di plasmaderivati», con modificazioni.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera in data 26
ottobre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della
citata legge, copia della comunicazione in data 16 ottobre 1989, con relativi
allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1a Commissione permanente.
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Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettere
in data 23 e 26 ottobre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge
16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del
Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a disposizio~
ne degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi co~
munitari.

La Presidenza del Consiglio dei mInIstri, per conto del Garante
dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n.416, con lettera in data 6
novembre 1989 ha trasmesso ~ a completamento della relazione semestrale

sullo stato dell'editoria al 30 giugno 1989 (Doc. LXVII, n. 4), già annunciata
all' Assemblea il 6 luglio 1989 ~ una nota integrativa alla relazione stessa
(Doc. LXVII, n. 4~bis).

Detto documento sarà inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in
data 8 novembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12
agosto 1982, n. 576, la relazione sullo stato della politica assicurativa per
l'anno 1988 (Doc. LXXIV, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla loa Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 novembre 1989,
ha trasmesso la determinazione n. 2043 adottata ai sensi dell'articolo 8 della
legge 21 marzo 1958, n. 259 dalla Corte in sezione di controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nella
adunanza del 24 ottobre 1989, con cui si dichiara non conformi a legge le
deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana
n. 90 del 27 aprile 1989 e n. 93 del 26 maggio 1989, concernenti l'acquisto di
un immobile da destinare a sede dell'Ente e la relativa variazione di bilancio
(Doc. XV~bis, n. 7).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5a e 7a.

Corte dei conti trasmissione di relazioni sulla
gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 1989,
ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione
finanziaria dell'Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle
arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» (Triennale
di Milano), per gli esercizi dal 1982 al 1987 (Doc. XV, n. 103).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni perma~
nenti.


